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Giustizia: liberazione anticipata speciale, piccolo spaccio come reato autonomo, più espulsioni…
di Antonio Ciccia
Italia Oggi, 31 dicembre 2013
Liberazione anticipata speciale, piccolo spaccio come reato autonomo, più espulsioni degli extracomunitari 
condannati, braccialetto elettronico e pena a domicilio: sono alcune delle misure, previste dal decreto legge 
146/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 300 del 23 dicembre 2013, che dovrebbero risolvere il 
problema delle carceri italiani. Il provvedimento d’urgenza rafforza il sistema di tutela dei detenuti sia con 
l’istituzione del garante nazionale sia varando il procedimento di ottemperanza delle decisioni del magistrato di 
sorveglianza. Ma vediamo i punti più importanti del decreto.

Sovraffollamento carcerario
Il decreto legge interviene sulle modalità di controllo degli arresti domiciliari (incentivato il braccialetto 
elettronico), sui reati concernenti le sostanze stupefacenti, sulle misure alternative alla detenzione, sulla misura 
sostitutiva dell’espulsione del condannato cittadino extracomunitario, sulla esecuzione presso il domicilio delle 
pene detentive non superiori a diciotto mesi. In particolare viene eseguito un intervento "chirurgico" in materia di 
piccolo spaccio di stupefacenti, reato per il quale si trova in carcere un numero elevatissimo di persone. La modifica 
riguarda ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti e consiste nell’introduzione di una nuova ipotesi di reato 
in luogo della previgente circostanza attenuante. Infatti, in caso di prevalenza di circostanze aggravanti, si assiste 
all’azzeramento di quella attenuante legata alla lieve entità del fatto e si arriva spesso a pene molto alte e 
sproporzionate. La norma prevede comunque una riduzione, nel massimo, della pena edittale. Per quanto attiene 
all’affidamento terapeutico si interviene esclusivamente per ampliare le ipotesi concessione anche ai casi di 
precedenti violazioni che, continuano ad essere sottoposte alla valutazione del Giudice. Viene stabilizzato l’istituto 
della esecuzione della pena presso il domicilio prevista dalla legge n. 199 del 2010, in scadenza al 31 dicembre 
2013, per le pende detentive brevi, e cioè quelle non superiori a 18 mesi.

Liberazione anticipata speciale
Il decreto amplia, fino al 2015, il beneficio dell’aumento dei giorni di detenzione (da 60 a 75) per ciascun semestre 
di pena espiata. L’applicazione retroattiva comporta una contenuta anticipazione di una uscita che si verificherebbe 
comunque in tempi brevi. Non è una misura automatica e non si determina una liberazione immediata (in massa) di 
un numero rilevante di detenuti; l’efficacia | della norma è spalmata nel tempo e comunque sottoposta alla 
rivalutazione del Giudice che deve verificare il corretto comportamento dei detenuti. Inoltre per i reati più gravi 
previsti (art.4 bis dell’ordinamento penitenziario) è richiesta una motivazione rafforzata per giustificare la 
riduzione.

Tutela dei detenuti
Si introduce un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza caratterizzato da 
meccanismi diretti a garantire l’effettività delle decisioni giudiziarie, che nella prassi troppo spesso rimangono 
lettera morta. Il decreto legge prevede una procedura di ottemperanza delle decisioni del magistrato di sorveglianza, 
che può anche nominare un commissario straordinario (cosiddetto ad acta) per l’esecuzione dei provvedimenti. Il 
decreto, poi, istituisce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della 
libertà personale.

Semplificazione
Sono introdotte alcune semplificazioni nella trattazione di alcune materie attribuite alla magistratura di 
sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, infatti, potrà procedere senza formalità, salva opposizione all’ordinanza 
con cui definisce il procedimento (articolo 667, comma 4, codice di procedura penale), nelle materie attinenti alla 
rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della 
semidetenzione e della libertà controllata, e lo stesso potrà fare il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative 
alle richieste di riabilitazione e alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Extracomunitari
Sono ampliati i casi in cui possono essere espulsi gli extracomunitari condannati, per i quali vengono anticipate le 
procedure di identificazione fin dal momento dell’arresto.

Crediti d’imposta
Il decreto chiarisce che l’ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore di 
detenuti e internati è riferito, per l’anno 2013, a tutti i mesi; viene anche prorogato il termine per l’adozione del 
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regolamento di attuazione della legge 193/ 2000, e della legge 381/1991: l’obiettivo è assicurare concedibilità, 
anche per l’anno 2013, dei benefici e degli sgravi concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti e internati.

Giustizia: ddl riforma, un collegio di giudici deciderà sulle richieste di custodia cautelare
di Dino Martirano
Corriere della Sera, 31 dicembre 2013
Tutte le novità del piano del governo: processi rapidi e lotta ai ricorsi. Più garanzie per l’indagato: in cella potrà 
sempre vedere il suo legale. La pericolosità sarà valutata anche con criteri di attualità e non solo in base al reato 
commesso.
Dopo due decreti svuota carceri, il governo Letta è pronto a varare ("Dal 6 gennaio tutte le date sono buone", 
dicono al ministero della Giustizia) un disegno di legge, messo a punto dagli uffici del Guardasigilli Annamaria 
Cancellieri, che affronta alcuni nodi strutturali della procedura penale. Il tema è quello della velocizzazione del 
processo ma anche delle garanzie, per esempio nell’adozione delle misure cautelari in carcere non più da un 
singolo giudice ma da un collegio di toghe. Il testo, che potrebbe subire ritocchi prima di entrare in Consiglio dei 
ministri, è il frutto del lavoro della commissione ministeriale guidata dal magistrato Giovanni Canzio ma va a 
sovrapporsi, almeno in parte, ad alcuni provvedimenti già all’esame del Parlamento.
Il 17 dicembre il governo ha deciso di non recepire nel decreto legge svuota carceri il testo già approvato 
all’unanimità (Lega esclusa) dalla commissione Giustizia della Camera in materia cautelare. In quell’occasione ci 
fu polemica perché è stata attribuita alla delegazione del Ncd, guidata dal vicepremier Alfano, la volontà di inserire 
una norma che avrebbe favorito Berlusconi (condannato a 4 anni per frode fiscale e sottoposto ad altri processi): 
quella che vieta il carcere per gli ultra 75enni mentre oggi può finire in cella per motivi eccezionali e rilevanti 
anche chi ha compiuto 70 anni. Così il governo ha preso tempo.
Su questo tema, dunque, il governo riparte dal disegno di legge in arrivo a gennaio. Il primo passo riguarda il 
rafforzamento delle garanzie per l’indagato che potrà ottenere sempre (esclusi i reati di mafia e terrorismo) un 
colloquio con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della misura cautelare in carcere. Il secondo passo, invece, 
si avventura su un terreno minato e per questo il governo ha scelto lo strumento della delega: si propone infatti "la 
garanzia della collegialità del giudice per l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in fase di 
indagine e si rafforza tale garanzia con la previsione del diritto di essere sentiti prima che la misura cautelare sia 
emessa". Lo schema prevedrebbe l’eliminazione del tribunale del Riesame limitando la possibilità di ricorso alla 
Cassazione.
Il 7 gennaio, quando la commissione Giustizia della Camera riprenderà i lavori, si porrà il problema se "accelerare" 
il testo sulla custodia cautelare, già votato dai deputati, e inserirlo nel ddl di conversione del decreto carceri 
(relatore David Ermini, renziano di ferro). Il testo approvato in commissione prevede una rimodulazione garantista 
dei presupposti che fanno scattare la misura cautelare in carcere: la pericolosità (reiterazione del reato e fuga) dovrà 
essere valutata anche con criteri di attualità e non solo in base alla gravità del reato. L’Associazione nazionale 
magistrati si è espressa negativamente sul punto perché finirebbe per lasciare in libertà, per esempio, gli autori di 
un omicidio fino a quel momento incensurati. Il presidente della commissione Giustizia, Donatella Ferranti (Pd), 
prima firmataria del testo, chiede rispetto del lavoro svolto dal Parlamento: "Che senso ha proporre una delega per 
un governo che si prevede duri un anno’ Piuttosto se il governo è pronto con un emendamento sul giudice 
collegiale lo presenti al nostro testo che è in aula". Il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri (giudice fuori 
ruolo) osserva: "Il principio della collegialità del giudizio in materia cautelare è condivisibile. Andrà coniugato con 
i problemi dell’incompatibilità dei magistrati coinvolti e della nuova geografia giudiziaria".
L’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto fu trattata da Lanfranco Tenaglia (Pd) nella 
scorsa legislatura e ora è ripresa dalla proposta Ferranti, Orlando Rossomando. Eppure il governo si appresta a 
chiedere la delega non specificando se la causa di archiviazione varrà solo per i reati a citazione diretta (pena sotto 
i 4 anni). L’archiviazione dei processi "minori" porterebbe a un sostanziale alleggerimento dell’arretrato penale ma 
non scatterebbe se il reato bagatellare si configura come un comportamento seriale.
Seguendo il principio della "leale collaborazione tra le parti", il governo sta per sforbiciare gli accessi al ricorso per 
Cassazione. Si parte dalla cancellazione dei ricorsi confezionati dal condannato che rappresentano il 19% delle 
istanze (quasi tutte inammissibili). Per il solo patteggiamento il ricorso sarà limitato ai meri errori materiali, mentre 
in caso di doppia conforme assolutoria si potrà andare in Cassazione per vizi di violazione di legge.
L’elencazione chiara delle prove e della motivazione farà "recuperare una migliore leggibilità delle ragioni delle 
decisioni". Il governo imporrà ai giudici di scrivere le sentenze in maniera comprensibile e più ordinata.

Giustizia: Ucpi; collaborazione su riforme, no all’eliminazione del Tribunale del Riesame
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www.camerepenali.it, 31 dicembre 2013
Nel corso degli ultimi giorni si sono lette anticipazioni sul contenuto di un disegno di legge delega di riforma del 
codice di procedura penale di iniziativa governativa. Nello stesso contesto si è legato il contenuto di tale intervento 
ai lavori della commissione ministeriale presieduta dal Presidente della Corte di Appello di Milano, Giovanni 
Canzio, cui hanno partecipato esponenti dell’avvocatura penale, magistrati ed accademici. In particolare è stata 
anticipata dai media anche una riforma della norma che prevede, a pena di nullità assoluta, che la sentenza sia 
pronunciata dai giudici che hanno partecipato al dibattimento, e di quelle collegate che impediscono che in caso di 
cambiamento di uno o più giudici le prove debbano di regola essere rinnovate.
Ancora si è letto di una possibile riforma delle norme sulla custodia cautelare con scomparsa del Tribunale del 
Riesame e contestuale istituzione di un organo collegiale deputato alla pronuncia delle ordinanze previo 
contraddittorio anticipato. Al di là della discutibilità di tali interventi - l’avvocatura penale ha già più volte espresso 
in passato la propria decisa contrarietà alla prima ed anche alla seconda nella formulazione che prevede un 
contraddittorio limitato ed una eliminazione del controllo di merito - va comunque sottolineato che di tali proposte 
non si trova traccia nei lavori della già citata commissione ministeriale - che dunque non le ha mai discusse ed 
approvate. Per altro, proprio a sostegno della oralità del giudizio e dell’effettività del diritto di difesa, e dunque del 
principio di immutabilità del giudice come della possibilità di una seria interlocuzione in fase cautelare, che 
vengono già oggi vanificate dalle prassi giudiziarie, l’avvocatura penale scenderà in astensione per tre giorni nel 
prossimo mese di gennaio, perciò mai avrebbe approvato modifiche quali quelle di cui sopra.
Viceversa la Commissione Canzio ha messo a punto una serie di proposte, sia relative alle misure cautelari ed al 
funzionamento del Tribunale del Riesame, che alla definizione del procedimento per tenuità del fatto, che ai riti 
speciali, e più in generale alle indagini preliminari – le quali pure vengono anticipate in questi giorni dai mezzi di 
informazione - sulle cui si è registrata una generale condivisione (eccezion fatta per talune specifiche soluzioni, 
come ad esempio l’estromissione della parte civile dai processi con rito abbreviato) anche perché rispondenti a 
richieste che gli avvocati avanzano da molti anni.
In attesa che di tutte le proposte si discuta in parlamento, e già registrando commenti che si distinguono per 
rozzezza da parte dei soliti forcaioli di professione - che ogni volta che sentono odore di rafforzamento delle 
garanzie difensive accendono i roghi della inquisizione ed invocano il fantasma della sicurezza - è bene allora fare 
chiarezza sui temi per i quali l’avvocatura penale, responsabilmente, presta il proprio contributo per l’articolazione 
di riforme il più possibile condivise, dalle proposte sulle quali esprime, e da tempo, il proprio motivato dissenso.
Se si vuole arrivare ad una vera riforma della giustizia, infatti, è bene seguire la strada della collaborazione, non 
quella della contrapposizione, ma una volta imboccata questa strada non si devono alimentare confusioni rispetto 
agli obiettivi che si raggiungono: un conto sono le cose che si discutono e sulle quali ci si può incontrare, un conto 
i prodotti autoreferenziali degli apparati ministeriali. 
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Giustizia: il messaggio di Napolitano sulle carceri attende risposta
di Rocco Cangelosi
L’Unità, 30 dicembre 2013
Non è escluso che il Capo dello Stato richiami la questione nel suo discorso di fine anno data la gravità della 
situazione. Il Parlamento sembra aver dimenticato il messaggio dell’8 ottobre scorso, con il quale il Capo dello 
Stato invitava le Camere a adottare le misure appropriate per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e 
ad agire per corrispondere alla sentenza della Corte di Strasburgo dell’8 gennaio 2013. Quest’ultima, nel 
condannare l’Italia per il caso Torreggiani e di altri sei detenuti, ha affermato tra l’altro che "la violazione del 
diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae 
origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario 
italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone" e che "la situazione constatata nel 
caso di specie è costitutiva di una prassi incompatibile con la Convenzione". La Corte ha infatti emesso "una 
sentenza pilota", che non si limita a pronunciare la violazione della Convenzione nel caso specifico, ma identifica 
un problema strutturale e di sistema, fornendo precise indicazioni al legislatore nazionale sui rimedi necessari, nel 
rispetto del principio di sussidiarietà. Lo Stato contraente è chiamato dunque a prescegliere rimedi effettivi e 
adottare un pacchetto di misure efficaci, tali da poter risolvere entro un periodo ristretto di tempo (nel caso di specie 
per l’Italia entro un anno) il problema del sovraffollamento negli istituti penitenziari, in conformità con la 
Convenzione dei diritti fondamentali dell’uomo. Il messaggio del Capo dello Stato rivolto alle Camere indicava una 
serie di misure alternative o complementari, tra le quali l’indulto e l’amnistia - per alcuni reati minori (bagatellari) - 
nonché la depenalizzazione di alcuni tipi di reati punibili con modalità diverse dalla carcerazione, lasciando tuttavia 
il Parlamento libero di decidere sulle misure più appropriate da adottare, purché congrue a soddisfare il dettato 
della sentenza della Corte di giustizia. Non è escluso pertanto che il presidente Napolitano richiami la questione 
nel suo messaggio di fine anno, data la gravità della situazione in cui è venuta a trovarsi l’Italia non solo nei 
confronti della Corte, ma anche sul piano del rispetto dei diritti fondamentali, politicamente sensibile sul piano 
internazionale. La sentenza della Corte non rappresenta infatti solamente una pesante condanna nei confronti 
dell’Italia e del suo sistema penitenziario, ma pone il problema dello status giuridico dei reclusi e quindi dei loro 
diritti, il cui riconoscimento rimane tuttora nel limbo, affievolendo in tal modo la protezione giuridica di una 
categoria di individui estremamente debole, sottoposta a un controllo pervasivo e illimitato della loro vita.

La normativa internazionale
I diritti riconosciuti ai detenuti dalla normativa internazionale sono innanzi tutto quelli proclamati come universali 
e che rappresentano una proiezione della dignità umana e dei diritti riconosciuti alla persona. Basti ricordare al 
riguardo le "Minimum standard rules for the treatment of prisoners" adottate nel 1955 dal primo congresso delle 
Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei criminali, le "European standard rules e le 
European prisoner rules" adottate dal Consiglio di Europa, la Convenzione europea per la prevenzione dei 
trattamenti disumani e degradanti, o ancora la Convenzione dei diritti dell’uomo, sulla base della quale la Corte 
europea dei diritti dell’uomo si è dichiarata competente in materia, in virtù di una serie di norme che tutelano i 
diritti degli individui "uti persona" che possono essere violati nel corso della detenzione in carcere. D’altra parte 
anche la Corte costituzionale ha affermato che la detenzione in carcere non deve rappresentare in alcun modo la 
morte civile del detenuto, il quale continua a essere titolare dei diritti "uti persona". Tale principio trova il suo 
fondamento nel combinato disposto degli articoli 2, 13 e 27 della Costituzione, che riguardano sostanzialmente 
l’inviolabilità delle libertà individuali, potenzialmente illimitate salvo le restrizioni espressamente previste dalla 
Costituzione o da tassative previsioni legislative. In linea di principio dunque un individuo sarebbe titolare di un 
residuo di libertà incomprimibile dall’amministrazione penitenziaria e dovrebbe pertanto subire la limitazione della 
sola libertà personale: eventuali ulteriori restrizioni sono legittime solo se strettamente necessarie ad assicurare 
l’esecuzione della pena detentiva. Esiste comunque un limite invalicabile del potere pubblico, "le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità" (art. 27 della Costituzione) e di conseguenza "deve essere 
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà". La carenza di 
riflessione nella dottrina, nella giurisprudenza e nella politica, nel Paese di Verri e Beccaria, su un problema che 
riguarda migliaia di persone, può avere effetti devastanti, se la lacuna non viene al più presto colmata. In effetti il 
protrarsi della situazione avrebbe come effetto quello di relegare, come lentamente sta avvenendo, l’Italia agli 
ultimi posti nella classifica degli Stati in relazione al rispetto dei diritti umani (nel rapporto della Corte di giustizia 
l’Italia figura al terzultimo posto seguita solo da Turchia e Russia), ma anche di mettere a repentaglio le basi stesse 
dello Stato di diritto, in quanto dal disconoscimento dei diritti della persona nei riguardi dei detenuti, il passo è 
breve per arrivare ad affermare che tali diritti sono riservati solo agli individui "rispettabili", concetto kantiano 
labile e sfuggente e aperto a ogni interpretazione e arbitrio. 
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Veneto: istituito un Garante regionale a tutela dei deboli
di Claudio Sinigaglia (Consigliere Pd della Regione Veneto)
Il Mattino di Padova, 30 dicembre 2013
La Regione Veneto ha istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Facendo seguito 
all’articolo 63 dello statuto, nella seduta del 18 dicembre il Consiglio regionale veneto ha infatti approvato la legge 
sul Garante dei diritti della persona che esercita la funzione di difensore civico, di tutore dei minori e di tutela dei 
diritti della popolazione carceraria, sottoposta a misure restrittive della libertà personale. Questo provvedimento 
legislativo, finalizzato ad unificare in un Garante la tutela e la promozione dei diritti di tutte le persone, è una 
grande innovazione ed un’importante affermazione di civiltà giuridica. La riorganizzazione consentirà di partire 
subito con la tutela dei diritti di chi è privato della libertà personale perché questa funzione verrà 
momentaneamente affidata all’attuale tutore dei minori, già presente ed attivo nel Veneto, come il difensore civico, 
dal 1988.
Il Garante così come istituito contribuisce a promuovere il soddisfacimento dei bisogni vitali dei cittadini, perché 
richiama le istituzioni ai loro fini di servizio, perché agevola i rapporti di reciproca fiducia tra cittadini e istituzioni, 
perché promuove la cultura della legalità, perché è un antidoto alla burocrazia e alla cattiva amministrazione. Il 
Garante appartiene alla cultura della democrazia e dei diritti umani e per questa cultura c’è un principio 
fondamentale che deve essere posto alla base di qualsiasi ordinamento: il rispetto della dignità della persona 
umana. Compito del Garante dunque è quello di ricordare che l’autorità e le istituzioni sono necessarie e si 
legittimano, proprio perché tutelano la dignità di tutte le persone, soddisfano i bisogni reali delle persone, delle 
famiglie e delle formazioni sociali. Ecco perché l’istituzione del Garante, indipendente ed autonomo nelle 
decisioni, è di estrema attualità.
Sicuramente l’istituzione della figura di garanzia delle persone private della libertà personale inserirà nuovi 
percorsi per conoscere un tema, quello della detenzione, che può generare anche un rifiuto ideologicamente netto, 
oppure imporre di riconsiderare il significato della pena, dell’articolo 27 della Costituzione, della tortura, della 
dignità della persona. Nello svolgimento delle sue funzioni il Garante assume infatti ogni iniziativa per assicurare il 
diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo delle persone 
detenute, anche negli istituti per minori. Infine, l’aver accorpato in un unico organo monocratico regionale, di 
nomina consiliare, la difesa civica, la tutela dei minori e la protezione dei detenuti, significa rafforzarne 
l’autorevolezza ed il ruolo soprattutto e principalmente nell’interesse delle persone più fragili e più deboli della 
nostra società.

Lettere: liberi tutti
di Marco Travaglio
Il Fatto Quotidiano, 29 dicembre 2013
Provate a indovinare: qual è per il governo la prima emergenza della giustizia dopo i troppi condannati che 
finiscono in carcere? Non ci arriverete mai, ci vuole un aiutino: la prima emergenza della giustizia in Italia dopo i 
troppi condannati che finiscono in carcere sono i troppi arrestati che finiscono in carcere. Quindi, dopo il decreto 
svuota-carceri, ci vuole una bella legge anti-arresti. Vi sta provvedendo la ministra Cancellieri, coadiuvata da 
un’apposita commissione presieduta da Giovanni Canzio, il presidente della Corte d’appello di Milano che nel 
febbraio 2012 impiegò un mese per respingere la ricusazione dei giudici del processo Mills, regalando così a B. la 
sua ottava prescrizione. Insomma l’uomo giusto al posto giusto per una giustizia più rapida ed efficiente. Il disegno 
di legge infatti è comicamente dedicato alla "velocizzazione del processo penale" e prevede alcune novità 
strepitose. La prima è l’obbligo per il giudice di interrogare l’indagato prima di arrestarlo: oggi infatti capita che 
alcuni candidati all’arresto, non sapendo di essere nel mirino dei magistrati, si facciano trovare in casa al momento 
del blitz e dunque finiscano sventuratamente in manette. Il governo ritiene che ciò non sia sportivo: l’arrestando 
dovrà essere preavvertito col dovuto anticipo della prava intenzione dei giudici, convocato per l’interrogatorio e ivi 
informato dettagliatamente dei sospetti che gravano sul suo capo: così, ove ritenesse ingiusto il proprio arresto, avrà 
modo di dileguarsi per tempo. La seconda ideona è quella di affidare la decisione sulle richieste di cattura dei pm a 
un collegio di tre giudici. Oggi se ne occupa uno solo, il gip, anche perché poi l’arrestato può ricorrere al Tribunale 
del Riesame (tre giudici) e, se gli va buca, alla Cassazione (5 giudici). Ma, per il governo, un pm e 9 giudici non 
bastano ancora. Dunque ciò che oggi fa uno solo domani lo faranno in tre, così si spera che litighino fra loro e 
lascino perdere. L’effetto accelerante di una simile norma non può sfuggire. Naturalmente nei tribunali più piccoli 
sarà difficile trovare tre giudici liberi, o non incompatibili per essersi già occupati di vicende affini: così molte 
catture non si faranno più o andranno alle calende greche. Il ddl governativo parla di sopprimere i tribunali del 
Riesame, che però oggi intervengono in seconda battuta ed esaminano un numero molto inferiore di casi (e quando 
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il sospettato è già stato assicurato alla giustizia). In ogni caso si fa presto ad aggiungere un ente, mentre è molto 
complicato sopprimerne uno (vedi l’accrocco fra regioni e province). Terza novità: niente più limiti al colloquio nei 
primi cinque giorni fra l’arrestato e il difensore (salvo per mafia e terrorismo). È una norma di elementare 
buonsenso per evitare che l’arrestato, prima dell’interrogatorio, venga istruito a tacere o a mentire secondo un 
copione prestabilito. Ora invece sarà un gioco da ragazzi per l’avvocato "formattare" l’arrestato per dettargli le cose 
da dire e quelle da non dire, i complici da inguaiare e i mandanti da salvare, specie nei processi di corruzione e 
criminalità finanziaria, dove spesso il difensore rappresenta non solo il singolo, ma l’intera organizzazione 
criminale. L’ultima genialata è l’idea di escludere dal giudizio abbreviato le parti civili, che per il risarcimento dei 
danni dovranno avviare una separata causa civile, costosissima e lunghissima. Così le vittime di delitti gravissimi 
(l’abbreviato è previsto persino per l’omicidio) saranno escluse da molti processi: un capolavoro. Ma non basta 
ancora, perché il ddl governativo verrà integrato con la legge anti-manette Ferranti & C. appena varata in 
commissione Giustizia. Questa fra l’altro - come spiega Valeria Pacelli a pagina 8 - rende praticamente impossibile 
arrestare gli incensurati. Che non sono soltanto i delinquenti alla prima impresa, ma anche quelli rimasti impuniti e 
beccati per la prima volta. A questo punto manca soltanto un codicillo: l’arresto obbligatorio, per manifesta 
pericolosità sociale, del pm che chiede un arresto. In galera. 

Giustizia: amnistia-indulto; Napolitano spinge, ok di Letta, ma pesa il "no" di Renzi
di Massimo Calamuneri
www.supermoney.eu, 28 dicembre 2013
Marcia di Natale a Roma per sostenere amnistia e indulto: Letta e Napolitano pronti, ma tiene banco il no di Renzi. 
Occupano il vertice dell’agenda politica da ormai alcuni mesi ma al momento non sembra imminente un accordo 
politico tra le parti: stiamo parlando di amnistia e indulto, due temi fra i più caldi di questo fine 2013 che siamo 
certi occuperanno buona parte dei programmi governativi anche nel 2014.
Per il terzo anno consecutivo i Radicali hanno capeggiato una marcia tenutasi a Roma nel giorno di Natale per 
sostenere i due provvedimenti costituti da amnistia e indulto; radunatisi a Piazza Pia intorno alle 9,30 del mattino, i 
manifestanti hanno sfilato lungo le vie della città capitolina passando per Piazza San Pietro e per il Ministero della 
Giustizia di via Arenula. L’evento ha costituto l’occasione per ribadire con forza il ‘sì ad amnistia e indulto 
incoraggiandone in particolare lo spirito e il significato di fondo: rendere le carceri più vivibili per far sì che il 
periodo di detenzione possa davvero diventare rieducativo e correttivo dell’individuo. Tra i tanti promotori della 
manifestazione anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Il Presidente Giorgio Napolitano ha espresso tutto il proprio sostegno ai Radicali, massimi promotori della marcia 
di Roma: "Amnistia e indulto sono provvedimenti necessari e urgenti, e in occasione dello svolgimento della III 
Marcia per l’amnistia, la giustizia e la libertà, organizzata per il giorno di Natale dai Radicali italiani, desidero 
esprimere il mio apprezzamento per l’iniziativa che intende riproporre all’attenzione dell’opinione pubblica temi 
così importanti".
Il capo dello Stato ha più volte ribadito la necessità di adottare le due misure per ottemperare alle richieste 
provenienti dall’Europa (entro maggio 2014 l’Italia dovrà presentare dei risultati concreti), e anche il Premier 
Enrico Letta si è più volte detto pronto: "Con il dl emergenza carceri dell’altro giorno il governo ha fatto un primo 
passo importante - ha dichiarato il Presidente del Consiglio nella giornata di ieri - questo senza alcun pregiudizio 
per la sicurezza dei cittadini; è responsabilità delle Camere dare corso o meno ad amnistia e indulto, ma il governo 
farà la sua parte". Nel frattempo, il 23 dicembre scorso, il nuovo decreto svuota carceri è ufficialmente stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, atto che ne ha sancito l’entrata in vigore.
A tanti pareri favorevoli fanno però da contraltare altrettanti pareri negativi, su tutti quello del segretario del Pd 
Matteo Renzi: "pessimo esempio per giovani", "cattivo monito per le generazioni future", "atto amorale e 
irresponsabile" sono alcune delle argomentazioni usate dal rottamatore per apostrofare amnistia e indulto. La 
portata dei due provvedimenti implica un accordo diffuso tra le parti ma all’orizzonte non si palesa nulla di simile.

Giustizia: Cancellieri; migliorare condizioni dei detenuti è l’obiettivo per 2014
La Presse, 28 dicembre 2013
"Tra gli impegni prioritari del governo per il prossimo anno c’è l’obbligo di garantire detenzioni carcerarie più 
umane poiché tra gli obblighi che Bruxelles ci impone è che il detenuto possa avere gli strumenti per potere 
scontare la pena in modo da emendarsi, di formarsi e trovare un lavoro". Così il ministro della Giustizia Annamaria 
Cancellieri intervenuta questa mattina su Rai Radio 1 nella trasmissione "Prima di Tutto". "Noi siamo già molto 
avanti sulle riforme sociali e sul modello di detenzione del detenuto", ha proseguito il ministro, che entro i primi 
sei mesi del 2014 prevede "il completamento dei provvedimenti che riguardano il trattamento, la qualità della vita, 
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le ore di aria e la possibilità di fare anche attività: nel carcere abbiamo ampliato perché questi valori c’erano ma 
erano minimi invece noi li abbiamo portati alla quasi totalità dei detenuti. La grande sfida è il lavoro. Il lavoro e la 
formazione. Su questo un grandissimo cambiamento è già avviato, io sono già stata a Strasburgo e sono molto 
soddisfatta di quello che stiamo facendo".
Sul cosiddetto "decreto svuota carceri" il ministro Cancellieri ha puntualizzato che "in realtà non è un 
provvedimento che svuota le carceri. Piuttosto un alleggerimento che colpisce come un bisturi due settori particolari 
e li colpisce in un senso assolutamente umanitario. Mi riferisco alla possibilità di chi è tossico dipendente di 
usufruire di cure di disintossicazione con più facilità di quanto non fosse stato finora e degli extra comunitari che 
potranno con maggiore facilità essere ricondotti al loro paese di provenienza". Tra le novità che troveranno 
compimento nel prossimo anno spicca l’istituzione del garante nazionale dei diritti dei detenuti, provvedimento 
accolto con favore nel mondo carcerario. "Era attesa da anni nei diversi disegni di legge e e questo da la possibilità, 
a chi non ne ha, di farsi sentire - ha commentato Cancellieri - è una cosa che dà ai detenuti una voce in più e la 
possibilità di esprimere il proprio disagio, la loro sofferenza".

Vera sfida per detenuti lavoro e formazione
"Tra gli impegni prioritari del governo per il prossimo anno c’è l’obbligo di garantire detenzioni carcerarie più 
umane poiché tra gli obblighi che Bruxelles ci impone è che il detenuto possa avere gli strumenti per potere 
scontare la pena in modo da emendarsi, di formarsi e trovare un lavoro". Così il ministro della Giustizia Annamaria 
Cancellieri intervenuta questa mattina su Rai Radio 1 nella trasmissione "Prima di Tutto". "Noi siamo già molto 
avanti sulle riforme sociali e sul modello di detenzione del detenuto- ha proseguito il ministro- che entro i primi sei 
mesi del 2014 prevede il completamento dei provvedimenti che riguardano il trattamento, la qualità della vita, le 
ore di aria e la possibilità di fare anche attività: nel carcere abbiamo ampliato perché questi valori c’erano ma erano 
minimi invece noi li abbiamo portati alla quasi totalità dei detenuti. La grande sfida è il lavoro. Il lavoro e la 
formazione. Su questo un grandissimo cambiamento è già avviato".

Giustizia: la scommessa dei permessi favorisce il reinserimento
di Lucia Castellano
Il Sole 24 Ore, 28 dicembre 2013
Al di là dei più recenti casi di cronaca il sistema riesce nell'abbattimento della recidiva.
L'evasione di Bartolomeo Gagliano resa possibile da un permesso premio ha scatenato comprensibile paura e 
perplessità nell'opinione pubblica, considerato il nutrito curriculum criminale del soggetto. Notevole, di 
conseguenza, la soddisfazione alla notizia della sua cattura. Gagliano era stato arrestato per omicidio, dichiarato 
non imputabile per incapacità d'intendere e volere e rinchiuso in un ospedale psichiatrico giudiziario. La misura di 
sicurezza, a differenza della pena, viene irrogata a soggetti dichiarati incapaci di intendere e volere al momento 
della commissione del fatto, ma socialmente pericolosi. La durata è legata alla condizione di pericolosità sociale 
del soggetto, accertata dagli psichiatri; la pena, invece, ha un'inizio e una fine. Nel 2002, quindi, la misura di 
sicurezza viene revocata perché la pericolosità sociale viene dichiarata cessata. Gagliano viene rimesso in libertà e 
resta libero fino al 2006, quando viene nuovamente arrestato per altri reati. Questa volta, riconosciuto capace 
d'intendere e volere, viene condannato a una pena detentiva, con termine nell'aprile 2015. Il nostro ordinamento 
prevede che la pena detentiva venga, gradualmente e con il monitoraggio costante delle istituzioni, scontata sul 
territorio. Attraverso i permessi premiali, il lavoro all'esterno del carcere, la semibilibertà e l'affidamento ai servizi 
sociali, il condannato si riappropria gradualmente della propria libertà e le istituzioni ne testano la capacità di 
"tenuta" rispetto alla vita libera e conforme alle regole.
Questo sistema, come dimostrano le statistiche, funziona, perché abbatte la recidiva dal 67 al 12% per chi sconta la 
pena usufruendo di misure alternative rispetto a chi esce a "fine pena". Viene utilizzato, però, per un numero di 
detenuti molto inferiore agli aventi diritto, per l'obiettiva difficoltà a trovare un lavoro e una casa. Ma anche a 
causa della pavidità delle istituzioni rispetto alla scommessa che, ogni volta che si concede una misura alternativa 
al carcere, si realizza con il detenuto e con la società esterna. Scommessa, quasi sempre vinta. Nel 2010 sono stati 
concessi 19.622 permessi premio, con 38 casi di mancato rientro. Nel 2012 i mancati rientri sono stati 52, su 
25.275 concessioni. Questi numeri testimoniano che i detenuti sono capaci di rispondere positivamente alle offerte 
di reinserimento sociale.
Ma torniamo al caso Gagliano. Il suo percorso detentivo in-tramurario è costantemente seguito da interventi di 
sostegno. E da richieste di permessi premiali, rigorosamente rigettate dal magistrato di sorveglianza, per la 
pregressa storia del soggetto, che fa presumere pericolosa la sperimentazione dell'uscita dal carcere. Fino ad agosto 
2013, data del primo permesso premiale. Otto ore di libertà, accompagnato dal cappellano, con obbligo di visita al 
servizio di salute mentale. Perché? Probabilmente, perché Gagliano ad aprile del 2015 sarebbe uscito in libertà, da 
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solo, con il suo carico di pericolosità da distribuire alla società esterna. Il magistrato si è preoccupato allora di 
costruire, nell'ultimo anno di detenzione, un percorso di preparazione alla libertà. Secondo permesso, qualche ora in 
più obbligo di accompagnamento e di visita al servizio. Gagliano scappa. Sarebbe stato più grave se il tentativo non 
fosse stato effettuato. Se l'autorità giudiziaria avesse aspettato l'ultimo giorno di pena per farlo uscire. Solo e 
pericoloso. Il magistrato e l'amministrazione penitenziaria si sarebbero risparmiati una grana rnediatica. L'ex 
condannato libero, avrebbe potuto commettere un altro delitto efferato. Invece è scappato durante un tentativo di 
contenerne la pericolosità. Purtoppo è questa l'unica notizia a seminare il panico. Ma è bene che i cittadini sappiano 
che il carcere, da solo, non può faccela a garantire l'esclusione dei soggetti pericolosi.

Lettere: la paura del "fuori" dopo una vita in carcere
di Claudio Pomes
Il Fatto Quotidiano, 27 dicembre 2013
Ho passato più tempo dentro il carcere che in libertà. Sono un detenuto da quando ero giovanissimo. Ho 47 anni e 
ora sono nel carcere di Enna. Purtroppo, e mentre lo scrivo sorrido, tra poco sarò scarcerato. Un momento che 
sogno da anni, ogni giorno che passa si trasforma in un incubo. Fuori da qui, infatti, io sono solo e non so dove 
andare. Il carcere di Enna tra i tanti che ho girato mi ha ridato la speranza e la fiducia nella vita. Da qualche mese 
infatti lavoro pulendo le stanze dell’amministrazione e della direzione. Dopo anni di diffidenza la fiducia che mi è 
stata data, sia dalla direttrice del carcere che dal capo dell’area educativa, mi hanno ridato forza. Qui a Enna ho 
trovato degli operatori che mi ascoltano, che mi hanno guardato, per la prima volta, come un uomo. Lavoro e ho 
avuto l’opportunità di frequentare la scuola e un corso professionale di computer dove ho imparato tanto. Dentro il 
carcere sono al caldo, ho un pasto, ho un letto, posso lavarmi. Ma appena fuori? Quando questi cancelli si 
apriranno io mi troverò davanti al baratro. Non ho un lavoro, non ho una famiglia, non ho soldi, non ho una casa. lo 
il mio debito con la giustizia l’ho pagato e voglio cambiare vita. Vivo nel terrore perché so già che se nessuno mi 
aiuterà io in carcere ci tornerò presto. Si parla tanto di carceri sovraffollate, di disumanità, di disservizi. Nel carcere 
di Enna ho ricominciato a sorridere e vorrei poterlo fare anche fuori, in quella società che oltre che civile dovrebbe 
essere responsabile, dando corso a quel reinserimento di cui tanto si parla. 

Lettere: il dolore di vivere il Natale in una cella
di Angelo Busetto
www.ilsussidiario.net, 27 dicembre 2013
"Per me Natale è un’altra nota dolente. Ci sono fuori le luci, i presepi, pure gli alberi di Natale, ma niente di tutto 
questo sembra cambiare i cuori delle persone. E io non faccio di certo eccezione. Per me Natale è un giorno da 
vivere da vero recluso, senza lavoro e in assoluta assenza di compagnia; di diverso dagli altri però, quest’anno 
vedrò il mio piccolo figlio in più di un’occasione; così avrò il mio bambinello a ricordarmi la gioia del cuore e il 
senso di questo periodo dell’anno." Non conosco il volto di questo amico in carcere con il quale - per una 
coincidenza fortuita - ho intrapreso da qualche anno una fedele corrispondenza. Conosco invece almeno un poco il 
suo cuore. Ha commesso un reato gravissimo in un momento di stralunamento, ma vive con cocente pentimento e 
si riscatta giorno per giorno con varie occupazioni, nella solitudine del carcere.
"Mi manca la mia famiglia, e vorrei essere in grado di dare di più dei semplici oggetti da me fabbricati e che 
consegno ai miei familiari nell’ora di colloquio". In carcere ha avuto diverse occasioni di lavoro, ma adesso "il 
lavoro è diventato un problema tanto quanto lo è di fuori: mancano i soldi e ahimè mancano anche persone che 
entrino in carcere senza pregiudizi". "L’altro giorno - continua - sono venuti in visita un gruppo di preti e sono 
rimasto stupito; ho visto preti giovani completamente spaesati di fronte a questa realtà e ai bisogni che molti di noi 
hanno, come un posto per dormire, il lavoro, il semplice conforto. Il cappellano spiegava e, a parte qualcuno più in 
là con gli anni, gli altri guardavano questa realtà come se fosse una novità; lo racconto perché ho visto entrare un 
sacco di giovani degli oratori e comportarsi nella stessa maniera, quando alle soglie del 2014 questa dovrebbe 
essere una realtà di dominio pubblico come il gossip su Balotelli e non un tabù". La conclusione è amara: "Alle 
volte quando ci sono queste visite mi viene da dire ad alta voce: "Non avvicinatevi alle gabbie e non date da 
mangiare agli animali’" Capisci la sofferenza, la solitudine che questo può creare?" Mentre leggo, avverto nel cuore 
l’eco delle parole di Gesù: "Ero in carcere e mi avete visitato". 

Parma: "la pena non sia una vendetta", visita al carcere per On. Pagliari e Maestri
www.parmadaily.it, 27 dicembre 2013
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Hanno scelto la mattina del 24 dicembre il senatore Giorgio Pagliari e la deputata Patrizia Maestri per una visita al 
carcere di Parma, nel corso della quale si è svolto prima un incontro con la direzione della struttura e poi è stata 
visionata la stessa, con particolare attenzione alle condizioni dei detenuti.
Un incontro, quello con i vertici del penitenziario, utile per comprenderne le criticità. È così apparso chiaro come il 
carcere di massima sicurezza di Parma, destinato ad ospitare detenuti che si sono macchiati di reati per i quali sono 
previste pene severe e detenzioni molto lunghe, oltre che detenuti paraplegici e afflitti da gravi patologie, sia anche 
una struttura con disagi simili a quelli di altri penitenziari, almeno per quanto riguarda la carenza di personale, che 
si attesta intorno al 30%. Un problema cui si fa quotidianamente fronte attraverso il ricorso al lavoro straordinario, 
ma che necessita di interventi strutturali e soluzioni definitive. Un carcere poi dove, essendo ospitati detenuti 
condannati a pene lunghe quando non all'ergastolo, è più che altrove necessario fare fronte all'esigenza di 
condizioni detentive corrette. L'occasione anche, per il senatore Pagliari, per rimarcare l'importanza del tema 
dell'emarginazione, comune a tante persone detenute ma che riguarda anche tanti cittadini al di fuori delle carceri e 
che è più drammatico in un momento di grave crisi economica come quello che stiamo vivendo.
"Avere visitato il carcere di Parma, dove il sovraffollamento è limitato, ci dà l'idea di quale possa essere lo stato di 
altri carceri, dove questo problema è forte e sentito - ha affermato dopo la visita il senatore Pagliari. Dare una 
risposta è dunque una assoluta necessità. Ma non c'è solo il sovraffollamento. Oggi ci troviamo di fronte a detenuti 
che non potranno in molti casi usufruire delle pene alternative per la necessità di un tessuto familiare e sociale 
all'esterno che queste richiedono. Nel visitare queste strutture si comprende dunque il dramma della emarginazione, 
che non riguarda però solo le persone detenute, anzi. Non voglio dimenticare il dramma dell'emarginazione che 
riguarda tante persone libere e che provoca una grande angoscia, deve essere il primo punto nell'agenda del 2014. 
È un dramma che riguarda anche tante persone fuori dalle carceri, un problema cui dare risposte, anche per evitare 
di spalancare le porte a populismi autoritari".
Un elogio al lavoro svolto dal personale, pur in condizioni difficili e di disagio, è stato pronunciato dall'onorevole 
Patrizia Maestri: "Si è trattato di una visita estremamente importante per comprendere le problematiche del carcere 
- ha affermato la Maestri - Oggi tutti, dalle guardie penitenziarie alla direzione, lavorano per colmare lacune e per 
ovviare ai problemi legati al sovraffollamento e alla carenza di personale. Quello che ci siamo trovati di fronte è 
una struttura in cui si cerca di rendere più vivibile il sistema di carcerazione, e penso soprattutto alla possibilità di 
visita, per i più piccoli, in una sala dedicata, con personale volontario e tanti giochi a loro disposizione. Un modo 
per rendere meno duro l'impatto con una realtà difficile come il carcere. Quello cui assistiamo è un forte impegno 
da parte del personale pur in un regime di forte contenimento delle spese. Un impegno che deve essere volto alla 
piena realizzazione di quelle che, secondo la legge e la stessa Costituzione, devono essere le funzioni del carcere: 
la pena per chi ha sbagliato deve essere certa e giusta ma non può essere una vendetta, e la detenzione deve 
diventare sempre di più rieducazione per garantire maggiore sicurezza sociale".

Lettere: carceri, questa non è una vera riforma
dì Adriano Sansa (Magistrato)
Famiglia Cristiana, 27 dicembre 2013
Scopo del sistema penale è punire secondo giustizia, rieducando e proteggendo la vita sociale: non lo 
"svuotamento".
Ma è una cosa seria questo legiferare con il respiro corto? Qualche cosa di buono c'è, nel decreto governativo sul 
carcere. Come l'attenzione alla differenziazione tra piccolo e grande spaccio di stupefacenti e l'incremento delle 
possibilità di cura. 0 un principio di diverso atteggiamento verso l'immigrazione clandestina. Ma ci sono misure 
imprudenti. Si allarga, temporaneamente, a dismisura, il premio per chi si comporta correttamente, fino a 
condonargli due mesi e mezzo ogni sei; per crimini gravi - scippi, rapine, violenze (ma non abbiamo appena 
chiesto severità contro la violenza alle donne?) - si sconterà assai poco in prigione, con pregiudizio dell'incolumità 
pubblica, rinuncia alla rieducazione, scorno per le vittime.
Non basta, per i fatti precedenti al 2006, data dell'ultimo indulto, per effetto della somma tra le misure, si starà a 
casa per delitti gravissimi. Contemporaneamente poi l'affidamento ai servizi sociali si allarga a chi deve scontare 
non più di quattro anni. Ma quale sarà il limite agli espedienti che tengono luogo di strutture decenti, lavoro, 
rieducazione effettiva, protezione sociale? E le terribili violenze di recenti morti in carcere non spariranno perché si 
accorciano le permanenze. È altro la riforma del carcere. Lo scopo del sistema penale è punire secondo giustizia, 
rieducando e proteggendo la vita sociale: non lo "svuotamento" del carcere, che si potrebbe avere abolendo processi 
e sentenze. Non confondiamoci. Lo scolmatore casuale e periodico è un ripiego. I veri riformatori di giustizia e 
carcere devono ancora venire. E alle prossime elezioni, chiedendo ordine, qualcuno che ha votato il decreto avrà 
milioni di voti?
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Giustizia: una valvola di sicurezza chiamata indulto
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 27 dicembre 2013
Amnistia e indulto? Il fascismo ne emanava uno ogni due anni di media. E il dibattito alla Costituente verteva sul 
fatto che simili provvedimenti non potessero essere fatti dal governo quanto piuttosto delle due camere elette con i 
rappresentanti del popolo. È il 21 ottobre 1947, il giorno decisivo per l’approvazione dell’articolo 79 della 
Costituzione "più bella del mondo", e sentite come si esprimeva Giuseppe Persico, membro del partito socialista dei 
lavoratori, uno dei più scettici sui provvedimenti di clemenza in seno all’organismo che varò la Costituzione 
italiana: "Su questo problema, che conosco per motivi di pratica professionale, ho avuto occasione di esprimere la 
mia opinione in scritti su riviste giuridiche ed anche in questa Aula, nella seduta del 19 luglio 1946. Cioè, che 
l’amnistia e l’indulto devono essere discussi e approvati dalle Camere, e non sono atti che possono essere 
demandati al Governo; sono atti eccezionali che devono corrispondere a momenti e a necessità eccezionali. Non 
possiamo seguire la prassi fascista per la quale un anno sì e uno no si emanavano decreti di amnistia. Durante il 
passato regime abbiamo avuto dieci amnistie in venti anni, di modo che, con ben congegnati sistemi di appelli e di 
ricorsi in Cassazione, si finiva per far sì che nessun delinquente, entro certi limiti, andasse mai in carcere, ciò che 
finiva per annullare il valore della legge: il valore morale, psicologico e giuridico. I magistrati sapevano che dopo 
un dato periodo di tempo le loro sentenze sarebbero state poste nel nulla, tanto che presso alcune magistrature 
minori rimanevano sospesi migliaia di processi (ricordo infatti che alla vigilia del decennale presso la Pretura di 
Roma ben 12.000 processi erano rimasti sospesi), perché era certo che ben presto sarebbe venuta una benefica 
amnistia che avrebbe posto fine a tali procedimenti".
Accenti molto lontani dal populismo attuale e non a caso un radicale come Marco Pannella oggi sostiene che la 
partitocrazia con carceri e giustizia penale si sia comportata in questi sessanta e passa anni ben peggio del regime 
mussoliniano. Altra cosa che fa pensare è che all’epoca 12 mila processi penali pendenti a Roma venissero 
giudicati un’enormità. Oggi ce ne stanno circa 500 mila.
Interessante in quell’ultimo giorno di dibattito alla Costituente prima che venisse approvato l’articolo 79 della 
Costituzione (non come è oggi visto che negli anni ‘90 c’è stata la modifica suggerita dal popolo dei fax e dagli 
aedi di "mani pulite" per cui ora ci vogliono i due terzi di ogni ramo del Parlamento per approvare amnistia e 
indulto, ndr) fu anche la argomentazione messa sul piatto dal democristiano Giuseppe Codacci Pisanelli, secondo 
cui la "ratio della ricorrenza" (all’epoca data per scontata sia pure non legata al solo volere dell’esecutivo come 
accadeva con Mussolini) di questi provvedimenti di clemenza era la seguente: "al doppio scopo di evitare che la 
pena perda la sua efficacia preventiva e nello stesso tempo allo scopo di fare in maniera che coloro che legiferano 
non stabiliscano pene molto gravi tenendo conto del fatto che si farà poi uso del potere di amnistia e indulto, io 
propongo che per concedere sia l’amnistia che l’indulto, venga seguito un procedimento di legiferazione speciale: 
cioè ritengo che sia opportuno non ammettere l’amnistia e l’indulto se non siano emanate con legge di carattere 
costituzionale".
E ancora: "l’amministrazione della giustizia è compito assai difficile che non può essere lasciato ai volubili umori 
di gruppi che in certi momenti vorrebbero eccedere in sanzioni, mentre in altri momenti tendono all’eccessiva 
indulgenza".
La proposta dell’emendamento Codanelli che riguardava la legge costituzionale per fare l’amnistia e l’indulto 
notoriamente non passò.
In compenso dal 1948 al 1990 i provvedimenti di clemenza sono stati uno ogni tre anni. E vennero usati soprattutto 
e prevalentemente come stanza di compensazione per gli eccessi, anche carcerari, delle tendenze giustizialiste della 
pubblica opinione, mutevoli nel tempo ma permanenti negli effetti deleteri.
E oggi? Il recente sondaggio "Datamedia" pubblicato dal "Tempo" dimostra che l’opinione pubblica si è stufata dei 
manettari di professioni e delle loro spalle televisive. Perché l’amnistia e l’indulto, ieri come oggi, sono delle 
valvole di sicurezza non solo per svuotare le carceri e le scrivanie dei magistrati, ma anche per svelenire le 
tendenze forcaiole ed emotive dell’opinione pubblica opportunamente istigata all’uopo. Lo sapevano già sin dai 
tempi dei padri costituenti.

Giustizia: i Radicali non si fermano "Marcia di Natale per l’amnistia"
di Emmanuele Lentini
Il Fatto Quotidiano, 27 dicembre 2013
I Radicali non si fermano neanche a Natale. Dopo il flop dei sei referendum "per una giustizia giusta" - che non 
hanno raggiunto il quorum - sono tornati in piazza con la terza marcia per l’amnistia. Alcune centinaia di 
partecipanti hanno sfilato per le strade di Roma. I radicali hanno posto l’attenzione soprattutto sulle condizioni 
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invivibili delle carceri italiane. La manifestazione ha raccolto consensi da diverse parti politiche. Tra le personalità 
che hanno annunciato l’adesione al corteo, il sindaco di Roma Marino, don Antonio Mazzi, i deputati Gozi (Pd) e 
Mario Marazziti (Scelta civica), il vicepresidente della Camera, Roberto Giachetti. Il corteo è partito intorno alle 
9.30 da Piazza Pia (nei pressi di piazza San Pietro). I manifestanti hanno fatto tappa davanti al carcere di Regina 
Coeli. Alcuni detenuti hanno esposto cartelli con la scritta "amnistia", da dietro le sbarre delle finestre.
Altra tappa simbolica, quella in via Arenula, davanti al ministero della Giustizia. Anche la piazza scelta per la 
partenza "ha voluto essere un tributo a Papa Francesco per quei gesti concreti che lo hanno reso un esempio da 
seguire" in tema di giustizia, come si legge sul sito www.radicali.it. In testa al corteo, dietro uno striscione bianco 
con la scritta rossa "marcia per l’amnistia, la giustizia, la libertà", lo storico leader Marco Pannella, che per 
l’occasione ha indossato un cappello da Babbo Natale, con su scritto "amnistia". Alla sua destra, il segretario 
radicale Rita Bernardini, alla sinistra il ministro degli Esteri Emma Bonino. La manifestazione per l’amnistia ha 
incassato la "benedizione" del presidente della Repubblica. Il 21 dicembre Napolitano ha inviato una lettera a Rita 
Bernardini, in cui ha concordato sulla necessità di intervenire per risolvere la "drammatica condizione" delle 
carceri italiane. Il senso della missiva è inequivocabile: "Cambiare profondamente le condizioni delle carceri in 
Italia" è "un dovere morale". La lettera del Colle era indirizzata al segretario radicale, ma la platea dei destinatari 
comprendeva tutto il mondo politico. Lo stesso mondo politico al quale aveva rivolto lo stesso appello a ottobre. 

Giustizia: amnistia-indulto, la battaglia di Pannella contro i mulini a vento
di Massimo Tosti
Italia Oggi, 27 dicembre 2013
È giusto levarsi il cappello di fronte al missionario laico Marco Pannella che, anche quest’anno, ha guidato la 
marcia di Natale per l’amnistia, la giustizia e la libertà. Da anni il leader radicale si batte con coerenza per alleviare 
le sofferenze dei detenuti. "Viva gli ultimi", ha detto l’altro ieri, "che stanno vivendo nella forza di chi, come i 
radicali, è sempre dalla parte dei diritti umani". Che si condividano o meno le sue battaglie, Marco è un esempio 
per tutta la classe politica, che sperpera il proprio tempo nelle lotte di potere. Fedele alle proprie idee (in una 
politica dominata dall’opportunismo e dalla transumanza da un partito all’altro, in ragione della convenienza), 
Pannella combatte (spesso da solo) contro i mulini a vento. Di vittorie ne ha ottenute parecchie (a partire da quelle 
per il divorzio e l’aborto), ma le delusioni sono state in numero anche maggiore. Non si è mai arreso, non ha mai 
deposto le armi (pacifiche). È testardo (come molti abruzzesi) e, a un’età che gli suggerirebbe di mettersi a riposo, 
continua a mettere la faccia (e la grande passione civile) nelle sue sfide contro l’indifferenza e l’ostilità delle 
istituzioni. Avrebbe meritato (più di altri) la nomina a senatore a vita, perché ha certamente "illustrato la Patria per 
altissimi meriti nel campo sociale" (come recita l’articolo 59 della Costituzione). Non ha ottenuto questo 
riconoscimento anche per colpa propria. Non è mai andato a caccia di poltrone, ed è quindi giustificato il fatto che 
nessun presidente della Repubblica gli abbia offerto il laticlavio. Il partito radicale non ottiene più i consensi 
elettorali degli anni 70 e 80, ma la politica non può essere ridotta soltanto in termini numerici (come l’auditel) e 
Pannella è rimasto uno dei pochissimi politici che fanno i conti con la propria coscienza e con la fede nelle 
battaglie civili che porta avanti. A differenza dei tanti che (anche in questa ultima occasione) gli dedicano enfatiche 
dichiarazioni di appoggio, che mirano esclusivamente a ricevere qualche applauso da parte di un’opinione pubblica, 
tanto distratta quanto incline a dar retta ai furbi di turno che tirano "quattro paghe per il lesso" (come scriveva il 
poeta). 

Giustizia: riforma della custodia cautelare, il governo accelera
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 27 dicembre 2013
L’ipotesi di agganciare la nuova custodia cautelare al decreto carceri. La scelta di far confluire la riforma verrà 
presa dal 7 gennaio quando il di arriverà in commissione della Camera. Sabelli (Anm): la misura limita la 
discrezionalità del giudice. Ferranti (Pd): rispettare il lavoro del Parlamento.
Il 7 gennaio parte alla Camera il treno del decreto-carceri, che dovrà essere convertito in legge entro il 22 febbraio. 
A quel treno si potrebbe aggiungere il vagone della riforma della custodia cautelare (all’esame dell’aula della 
Camera dal 9 dicembre) con un emendamento parlamentare o addirittura del governo, che ha rinunciato a inserire 
nel decreto-carceri le norme restrittive della custodia cautelare proprio per rispetto del Parlamento, considerato 
l’iter già avanzato del ddl (a metà gennaio è previsto il voto sugli emendamenti). L’operazione di assorbimento 
avrebbe il vantaggio di portare al traguardo, entro febbraio, due riforme strutturali destinate a svuotare le carceri di 
qualche migliaio di detenuti. Ma non è senza rischi.
Il carcere è un terreno politicamente scivoloso. Perciò il governo dovrà tenere a bada le strumentalizzazioni 
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(trasversali a tutte le forze politiche) della sicurezza collettiva, per evitare che il Parlamento svuoti o indebolisca il 
decreto. Al tempo stesso, però, si trova davanti a una riforma della custodia cautelare, approvata finora 
all’unanimità (fatta accezione per Lega), che secondo quanto sostiene il presidente dell’Anni Rodolfo Sabelli "va a 
detrimento della sicurezza collettiva". Imbarcarla così com’è nella legge di conversione del decreto-carceri 
significherebbe assumersi la responsabilità politica dei suoi effetti; modificarla significherebbe rischiare uno 
sgretolamento della maggioranza, non solo sulla custodia cautelare ma anche sul decreto-carceri.
Palazzo Chigi spinge per far confluire tutto in un unico provvedimento, correggendo in alcuni punti le nuove norme 
sul carcere preventivo. Quelle più discusse sono contenute negli articoli 2 e 3, in base ai quali il giudice non potrà 
più emettere una misura cautelare (né coercitiva né interdittiva) desumendo il pericolo di reiterazione del reato o di 
fuga dell’indagato "esclusivamente" dalla gravità del reato commesso e dalle modalità e circostanze del fatto. 
Quanto basta per far dire a Sabelli che "il giudice sarà disarmato di fronte a un indagato per omicidio, incensurato 
e con una storia personale tranquilla, anche se l’omicidio è particolarmente efferato". Niente custodia cautelare e 
neppure misure interdittive. "Paradossalmente, il carcere preventivo si applicherà al borseggiatore recidivo ma non 
nel caso di un omicidio, di una corruzione, di una bancarotta particolarmente gravi, se commessi da incensurati"
dice sempre Sabelli, secondo cui si tratta di una "forte limitazione alla discrezionalità del giudice" introdotta dal 
ddl. Che sul punto andrebbe quindi corretto. "Per carità - aggiunge -: non passi l’idea che i magistrati vogliono tutti 
in galera. I giudici sono i primi a opporsi agli automatismi, ma anche questo sarebbe un automatismo, sia pure in 
negativo, perché si vieta la custodia cautelare, a meno che...". Di qui la conclusione: la riforma all’esame della 
Camera, così com’è, "introduce un irrigidimento sbagliato e spinge molto l’equilibrio in favore della libertà e a 
detrimento della sicurezza. Quindi, attenzione alle responsabilità - avverte Sabelli - quando un omicida rimarrà 
libero".
L’Anni aveva già denunciato questa criticità durante le audizioni in commissione Giustizia, dove però è prevalsa la 
scelta, diversa, di non desumere le esigenze cautelari dalla gravità del reato, peraltro in linea con il parere dei 
presidenti delle commissioni ministeriali che hanno lavorato su carcere e custodia cautelare, Gianni Canzio e 
Glauco Giostra.
Di qui il rischio che un emendamento correttivo del governo faccia saltare l’equilibrio politico. "Il lavoro 
parlamentare va rispettato" osserva Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia, che a gennaio dovrà 
valutare se sfruttare il treno più veloce del decreto-carcere anche per la riforma della custodia cautelare. "Il testo 
licenziato dalla commissione - dice - è frutto di un equilibrio condiviso dalla maggioranza delle forze politiche e 
del contemperamento delle esigenze di indagine con quelle di tutela della libertà personale". Quanto alla criticità 
segnalata dall’Anni, Ferranti ricorda l’allarme lanciato l’anno scorso dal primo presidente della Cassazione Ernesto 
Lupo sull’abuso della custodia cautelare. Perciò "si è ritenuta necessaria una motivazione più articolata e rigorosa 
anche sulla sussistenza delle esigenze cautelari - spiega - soprattutto con riferimento al pericolo di reiterazione del 
reato, che non può essere desunto solo dalla sua gravità. Ed è stata - conclude - una scelta ponderata".

Giustizia: "Marcia di Natale", corteo per l’amnistia, la giustizia, la libertà promosso dai Radicali
Corriere della Sera, 25 dicembre 2013
Da via della Conciliazione la manifestazione è passata sui Lungotevere fin sotto al penitenziario "Regina Coeli" e 
poi in centro: cambiare gli istituti di pena e i Cie. Un corteo anche a Natale, nel cuore della Capitale. Ma questa 
volta non protesteranno né i commercianti né i romani di ritorno dalla Santa Messa: perché si tratta di una 
manifestazione cui nessuno può negare spazio e voce; quella del 25 dicembre è infatti la "Marcia per l’amnistia, la 
giustizia, la libertà". Un’iniziativa - organizzata dai Radicali - che in tempi di notizie sempre più nefaste sulle 
condizioni di detenzione nelle carceri italiane e nei Centri di identificazione ed espulsione trova sostegno ed 
adesioni in ogni parte politica. Centinaia di persone si sono radunate in via della Conciliazione all’altezza di piazza 
Pia.
Aderisce il sindaco di Roma Ignazio Marino, aderisce l’"Associazione Sandro Pertini presidente", nell’auspicio che 
"l’Italia recuperi rapidamente i principi di civiltà giuridica indicati sin dal 1765 da Cesare Beccaria". E il sindaco di 
Milano Giuliano Pisapia, che invia alla marcia il gonfalone della città lombarda, si dice "favorevole a un 
provvedimento di amnistia e di indulto che inciderebbe positivamente sulla situazione disumana che vivono 
attualmente le persone detenute". E ribadisce che "il ricorso alla carcerazione deve essere l’estrema ratio", dunque 
giudica "non più procrastinabile che il Parlamento si impegni per una riforma complessiva del codice penale". 
Aderisce e richiama il Parlamento allo stesso impegno il presidente della commissione bilancio della Camera 
Francesco Boccia.
"La mattina di Natale sono alla marcia per l’amnistia, perché il carcere - così come è - è fuorilegge, sovraffollato e 
disumano", spiega il deputato di Scelta civica Mario Marazziti. "Perché il 67 % di recidive dopo avere scontato 
tutta la pena denuncia da solo il fatto che il sistema è alla bancarotta e che un sistema "carcerocentrico" ammette da 
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solo di non avere una idea di futuro e nessun progetto per il disagio sociale e la riabilitazione". La manifestazione 
si svolge dalle 10 alle 14, con un corteo che parte da piazza Pia - per percorrere lungotevere in Sassia, lungotevere 
Gianicolense, lungotevere della Farnesina, ponte Sisto, via dei Pettinari, via delle Zoccolette, via Arenula, largo 
Arenula, largo di Torre Argentina, corso Vittorio Emanuele, piazza Sant’Andrea della Valle, via del Teatro Valle, 
piazza Sant’Eustachio, piazza della Rotonda, piazza Capranica, piazza Montecitorio, piazza Colonna e piazza San 
Silvestro - comporterà deviazioni e limitazioni del trasporto pubblico. 

In corteo anche il sindaco Marino, Bonino e Pannella
È partita da piazza Pia la marcia organizzata dai Radicali italiani "per l’amnistia, la giustizia e la libertà". Il corteo 
si sta indirizzando al ministero della Giustizia dopo aver fatto tappa di fronte al carcere di Regina Coeli. Tra i 
manifestanti - presenti il ministro Bonino, Marco Pannella, organizzazioni che si occupano di carcerati, le sigle 
sindacali della polizia penitenziaria, i cappellani e alcuni esponenti politici - c’è anche il sindaco di Roma Ignazio 
Marino. La marcia proseguirà verso il Senato, la Camera, Palazzo Chigi e si concluderà a piazza San Silvestro dove 
è previsto un comizio di chiusura. 

Boccia (Pd): aderisco convintamente a marcia per amnistia
"Aderisco convintamente alla Marcia di Natale per l’amnistia, la giustizia e la libertà, è un battaglia che ho sempre 
sostenuto e spero che il Parlamento abbia il coraggio di assumersene la responsabilità. Io su questo tema mi sono 
espresso più volte e ribadisco con convinzione il mio sostegno alla marcia e più in generale all’amnistia". Lo ha 
detto a Radio Radicale il presidente della commissione bilancio della Camera Francesco Boccia, deputato Pd. 

Il Comune di Milano partecipa alla "Marcia di Natale"
Il Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, ha inviato il seguente messaggio agli organizzatori: "Pur non potendo essere 
personalmente presente, aderisco alla Marcia di Natale per l’amnistia, la giustizia e la libertà. La situazione delle 
carceri è ormai da tempo intollerabile e insostenibile, come ci confermano anche le numerose condanne della Corte 
europea di Strasburgo nei confronti della Stato italiano. Il ricorso alla carcerazione deve essere l’estrema ratio. 
Sono quindi favorevole a un provvedimento di amnistia e di indulto, che inciderebbe positivamente sulla situazione 
disumana che vivono attualmente le persone detenute e contribuirebbe a creare le condizioni per una giustizia più 
celere, efficiente e garantista. Ritengo altresì non più procrastinabile che il Parlamento si impegni per una riforma 
complessiva del codice penale, prevedendo, per i reati di non grave allarme sociale, una ampia depenalizzazione e 
pene non detentive che, come dimostra l’esperienza di tutti i Paesi più avanzati, fanno diminuire la recidiva e 
aiutano il reinserimento dei condannati. È anche necessario intervenire perché i magistrati di sorveglianza, i 
direttori delle carceri, gli agenti di polizia penitenziaria, gli operatori e i volontari, possano svolgere il loro 
importantissimo compito con risorse e strutture adeguate".

Meloni (Clemenza e Dignità): aderisco alla marcia per l’amnistia.
Per i valori della nostra Costituzione, l’art. 27, e così i diritti fondamentali dell’uomo. "Ho aderito con convinzione 
ed entusiasmo alla Marcia di Natale per l’amnistia, la giustizia e la libertà, ed auspico che questa manifestazione 
possa essere testimonianza dell’idea che i valori della nostra Costituzione, l’art. 27, e così i diritti fondamentali 
dell’uomo, sono presenti ed ancora vivi nel cuore e nella mente della gente". È quanto afferma in una nota 
Giuseppe Maria Meloni, responsabile del movimento Clemenza e Dignità. 

Ferri: marcia Radicali stimolo per osare di più
"La marcia organizzata a Roma dai radicali per carceri, amnistia, giustizia deve costituire un importante stimolo 
per la politica". Lo sostiene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri sottolineando che "l'Europa aspetta 
risposte forti. Una sfida che l'Italia deve vincere per partire con il piede giusto nel semestre europeo", aggiunge. 
"Non va dimenticato inoltre - prosegue Ferri - il rischio concreto che l'Italia sia condannata a risarcire danni per 
migliaia di euro che graveranno sul bilancio del nostro paese. Governo e Parlamento stanno facendo molto ma si 
deve osare di più. Nel giro di pochi mesi - ricorda - il governo, su proposta del ministro della giustizia, ha 
approvato due decreti leggi, uno dei quali è stato già convertito in legge, che offrono soluzioni immediate per 
risolvere in parte il problema del sovraffollamento carcerario. La sfida per tutti noi è quella di fare ancora di più, di 
rivedere il sistema delle pene, di credere nell'efficacia delle misure alternative, di lavorare per rioffrire alla società 
persone che, dopo aver scontato la loro pena e compreso i loro errori, possano essere recuperate e reinserite nel 
contesto sociale". "Questa mattina - aggiunge ancora Ferri - nel partecipare alla messa celebrata all'interno 
dell'istituto di san Vittore, ho potuto ascoltare le profonde parole di monsignor Mario Delpini, vicario della diocesi 
di Milano, che ancora una volta ha richiamato l'attenzione delle istituzioni di fronte a questi problemi ed alla 
necessità di non disperdere le forze di chi ha sbagliato, ma vuole riscattarsi a servizio della collettività".
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Boldrini: impegno per rimuovere condizioni degrado
"Quello dell'impegno della Camera dei deputati sullo stato delle carceri italiane" è un impegno "che fin dal giorno 
del mio insediamento ho voluto indicare come assolutamente prioritario per rimuovere le condizioni disumane e 
degradanti in cui sono costretti a vivere migliaia di detenuti". è quanto scrive in una lettera di risposta alla 
presidente del Movimento dei Radicali, la presidente della Camera, Laura Boldrini.
Boldrini tiene a sottolineare lo sforzo compiuto dalla Camera su questo tema che, dice, purtroppo paga le "carenti 
informazioni sull'attività del Parlamento". Boldrini aggiunge poi di aver molto "apprezzato anche in forma pubblica 
il messaggio alle Camere del Presidente Napolitano perché rappresentava un richiamo non eludibile a tutte le 
istituzioni ad intervenire tempestivamente ed energicamente su una situazione drammatica, quella delle carceri 
italiane, che ci pone di fatto fuori dalle prescrizioni costituzionali e in aperta violazione della Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo". "Più volte - aggiunge - il Presidente della Repubblica era intervenuto su questo tema, con 
aperte denunce e forti richiami al mondo politico. Ma lo strumento del messaggio alle Camere costituisce un atto la 
cui rilevanza nessuno può ignorare e sottovalutare. Lei - prosegue facendo riferimento alla denuncia dei Radicali - 
scrive che su quel messaggio sarebbe calato 'un silenzio cimiterialè e che sarebbe stato 'semplicemente ignorato, 
archiviato, cestinato'. Per fortuna le cose non stanno così", precisa. "La riunione della Conferenza dei capigruppo 
che lei mi propone di convocare d'urgenza il prossimo 27 dicembre, in realtà - ed è questa la prima informazione 
che ci tengo a darle - fu convocata immediatamente dopo l'invio del messaggio Presidenziale alle Camere per 
valutare quale fosse il modo più appropriato per analizzarne il contenuto e dargli il seguito più coerente. Si decise 
di impegnare la Commissione Giustizia della Camera non solo per discutere nel merito i contenuti del messaggio, 
ma per verificare contestualmente quali provvedimenti assumere per corrispondere alla richiesta del Presidente 
Napolitano di un intervento immediato". "La Commissione - assicura la presidente della Camera - ha svolto un 
dibattito serio e impegnato, a conclusione del quale ha elaborato e approvato una relazione conclusiva, che è un 
atto pubblico consultabile sul sito della Camera. Questa relazione contiene indirizzi e proposte di riforme strutturali 
su pressoché tutti i temi sollecitati dal Capo dello Stato e in particolare su quelli tesi a ridurre il numero 
complessivo dei detenuti: dalla messa alla prova all'ampliamento delle misure alternative alla detenzione, dalla 
espiazione della pena nel paese di origine del reo alla depenalizzazione di alcune fattispecie di reato, fino alla netta 
riduzione del ricorso alla custodia cautelare in carcere. Su quest'ultimo tema la stessa Commissione ha concluso 
l'esame di alcuni progetti di legge e li ha consegnati all'Assemblea, che ha già svolto la discussione generale 
rinviando a gennaio l'esame del provvedimento. Questi progetti di legge mirano a rendere più stringenti i criteri per 
l'applicazione della custodia cautelare in carcere, rafforzando concretamente il principio secondo il quale essa 
debba rappresentare l'extrema ratio". Boldrini, infine, fa riferimento al decreto legge adottato nei giorni scorsi dal 
Governo per affrontare l'emergenza carceraria intervenendo sia sui flussi di entrata che su quelli di uscita dalle 
carceri stesse. Un Dl che "è stato presentato alla Camera che lo ha annunciato nella seduta del 23 dicembre e lo ha 
assegnato alla Commissione Giustizia che ne inizierà l'esame subito dopo la pausa natalizia. "Il ritardo accumulato 
è purtroppo grande e sentiamo tutto il peso dello scarto che ancora sussiste tra il nostro impegno e una realtà che 
rimane drammaticamente inaccettabile. Ho voluto darle conto dell'attività della Camera non per un vanto, che 
sarebbe del tutto fuori luogo, ma per dirle che non sfugge ai parlamentari la gravità della situazione e la necessità 
di giungere prima possibile a risultati concreti e tangibili", conclude. 

Leva (Pd): completare riforme e atto di clemenza
 "Con la marcia dei radicali si avvia a conclusione un anno estremamente difficile per il sistema giudiziario e, in 
particolare, per quello carcerario. Voglio esprimere quindi la mia vicinanza a chi, oggi, pur in un periodo di festa, 
ha la volontà di tenere i riflettori accesi sui problemi delle persone più deboli, quelle che patiscono maggiormente 
la situazione esistente". Lo afferma Danilo Leva ricordando che "il governo ha compiuto un importante passo in 
avanti" ma che ora, "alla ripresa dei lavori delle aule, tocca al parlamento dare un segnale di coscienza e di maturità 
al Paese". "Abolizione della ex Cirielli, revisione della custodia cautelare, abolizione della Bossi-Fini, e 
completamento del lavoro di revisione avviato dal governo sulla Fini-Giovanardi - spiega il deputato Dem - sono 
alcuni dei passi inderogabili da compiere. Queste misure, insieme al decreto carceri, sono interventi di sistema. 
All'interno di tale contesto non è eludibile quindi un provvedimento straordinario di clemenza. La classe dirigente 
deve esercitare la sua funzione fino in fondo. Abbiamo una possibilità, probabilmente una sola, di rispondere con i 
fatti ai problemi esistenti. Bisogna ascoltare quindi con attenzione e intelligenza gli appelli del capo dello Stato, 
ricordandoci che non possiamo aprire il semestre europeo di presidenza italiana continuando ad avere le nostre 
carceri in una condizione di manifesta illegalità e al di fuori di un contesto di civiltà", conclude Leva.

Speranza-Folino (Pd): impegno su lettera Napolitano
Nell'ambito dell'iniziativa promossa da "Argomenti 2000", i deputati lucani del Pd Roberto Speranza (capogruppo 
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alla Camera) e Vincenzo Folino hanno visitato stamani la casa circondariale di Potenza. Incontrando "numerosi 
detenutì', i due parlamentari - è spiegato in un comunicato - hanno testimoniato "l'impegno assunto dal Partito 
democratico in merito alle riflessioni contenute nella lettera inviata al Parlamento del presidente Napolitano e che 
dovranno trovare precise risposte legislative. A cominciare dalla limitazione della carcerazione preventiva, dal 
superamento della Fini-Giovanardi, alle agevolazioni per favorire il lavoro nelle carceri. Un impegno - hanno 
sottolineato i deputati del Pd - che non può più essere disatteso dal Parlamento". Durante la visita Speranza e 
Folino hanno espresso "gratitudine al personale della Polizia penitenziaria e a tutti i lavoratori del comparto che 
assicurano il corretto funzionamento dell'Istituto".

Patriarca: pene alternative e gesto clemenza
"Le pene alternative, accompagnate a un gesto di clemenza, sono la strada maestra per decongestionare in modo 
strutturale le nostre carceri. Dobbiamo assolutamente intervenire anche per evitare nuove condanne da parte della 
Ue". Lo afferma il deputato del PD Edoardo Patriarca, componente della Commissione Affari Sociali. 
"Rafforziamo quindi le procedure per le pene alternative e depenalizziamo alcuni reati. Dobbiamo assolutamente 
spezzare il meccanismo delle porte girevoli - continua Patriarca - è una battaglia di civiltà che va portata avanti con 
decisione".

Capezzone: da marcia richiamo a obiettivi concreti
"A mio personale avviso, la Marcia di Natale organizzata dai radicali non va interpretata solo come un pur 
sacrosanto richiamo umanitario, ma come un'occasione per indicare obiettivi concretamente realizzabili. Mi auguro 
che nessuno si sottragga all'onere di dare risposte effettive". Lo afferma in una nota Daniele Capezzone, Presidente 
della Commissione Finanze della Camera.

Giustizia; il secondo D.L. Cancellieri in materia penitenziaria, un primo e sintetico commento
di Francesco Maisto (Presidente Tribunale Sorveglianza Bologna)
Ristretti Orizzonti, 25 dicembre 2013
Il secondo D.L. Cancellieri in materia penitenziaria rappresenta una manovra finalizzata a ridurre i danni della 
grave situazione penitenziaria, in modo articolato ed "arlecchinesco", ma di limitata portata e di corto respiro. 
Risponde parzialmente alla Cedu della sentenza Torregiani prevedendo, finalmente e con ritardo, tanto la 
fondamentale figura del Garante dei detenuti e delle persone private della libertà ( pur se con ombre sulla effettiva 
indipendenza), quanto i casi, i modi ed i tempi della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti e dell’esecuzione, 
mediante il reclamo giurisdizionale e il giudizio di ottemperanza, globalmente assegnato al Magistrato di 
Sorveglianza. Mentre non appresta ancora, in modo compiuto e coerente, gli strumenti alternativi alla detenzione, 
di adeguamento della popolazione penitenziaria alla ricettività delle carceri.
Una manovra, dunque, non aderente completamente allo spirito della legge penitenziaria, caratterizzandosi il 
decreto, in primo luogo, per una visione meno trattamentale e rieducativa, e più selettiva, in modo oggettivo, ad 
esempio fondamentale, con la stabilizzazione della detenzione domiciliare, secondo il modello della L. 199. In 
secondo luogo, per la concentrazione di maggiori competenze in capo al magistrato di sorveglianza, a scapito della 
multidisciplinarietà del Tribunale, con implementazione della liberazione anticipata speciale a tempo accanto a 
quella ordinaria, la concessione dell’affidamento provvisorio, la proroga per sopravvenienza di titolo esecutivo. E 
dunque, una torsione del sistema verso l’oggettività e la monocraticità.
Infine vengono accolte alcune delle proposte della Commissione Mista in materia di piccolo spaccio di 
stupefacenti, quanto alla configurazione di un delitto autonomo ( ma non per i limiti edittali), di rimozione di limiti 
alla concessione dell’affidamento terapeutico per tossicodipendenti o alcooldipendenti, di raccordo tra P.M.e 
magistrato di sorveglianza ex art. 51 bis O.P., e di implementazioni di procedimenti de plano, secondo le prassi 
virtuose di efficienza già sperimentate da alcuni T.S.
La novella si caratterizza per l’intervento su tre misure alternative in particolare.
L’esecuzione domiciliare per fine pena o detenzione domiciliare ex l. 199, pur restando fuori dal sistema 
dell’ordinamento penitenziario, viene stabilizzata nel quadro delle alternative " fuori sede", ma nulla innova quanto 
a presupposti, condizioni, competenza.
L’affidamento al servizio sociale diventa ammissibile anche se la pena residua è di 4 anni di reclusione, ma alla 
condizione della lecita condotta nell’anno precedente. Spicca lo slivellamento con i 3 anni previsti dall’art. 656 ai 
fini della sospensione dell’esecuzione. Lascia inalterato il sistema quanto alla doppia previsione ( eventuale) della 
sospensione dell’ordine di esecuzione ( v. Caso Sallusti). Si prevedono poi, l’applicazione provvisoria della misura 
da parte del magistrato di sorveglianza, deroghe provvisorie passate alla competenza dell’UEPE., ed una ( 
discutibilissima) riformulazione dell’art. 51 bis O.P.
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La nuova liberazione anticipata speciale, a termine e fuori sistema, pur aumentando la riduzione di pena di 75 
giorni a semestre dall’entrata in vigore del decreto fino al dicembre 2015, e consentendo un abbuono di altri 30 
giorni ai 45 già concessi a semestre, a decorrere dall’ 1 gennaio 2010, presenta profili opinabili, discriminando per i 
titoli comprensivi dei delitti ex art.4 bis ed ancorando il beneficio anche alla prova del concreto recupero sociale, 
desumibile da comportamenti rivelatori. Non è difficile prevedere che detto filtro selettivo ulteriore possa rallentare 
le decisioni sulle richieste di liberazione anticipata speciale o sulle integrazioni di quella ordinaria.
E dunque, allo stato, per la liberazione anticipata si possono sintetizzare le seguenti ipotesi:
A) quelle concesse, restano tali per semestralizzazione e quantificazione,
B) quelle pendenti, si possono concedere nella misura di 45 gg. a semestre,
C) quelle "nuove", sopravvenute:
 a) relative a titoli comprensivi di delitti ex art. 4 bis O.P. vengono scrutinate in base anche alla nuova prova e per 
75 giorni a semestre,
 b) relative a titoli irrelati al 4 bis, riduzione di 75 giorni a semestre.
D) quelle di conguaglio ( 30 gg.):
 a) se come a) precedente, ulteriore scrutinio sulla nuova prova ed anche
 alla luce del certificato penale aggiornato,
 b) se come b) precedente, scrutinio in base al certificato penale.
Particolare attenzione bisognerà porre poi ai provvedimenti di cumulo o di unificazione delle pene comprensivi di 
delitti ex 4 bis.

Giustizia: entra in vigore oggi il decreto-carceri varato dal Governo Letta
di Calogero Giuffrida
news.supermoney.eu, 24 dicembre 2013
Il decreto punta a "diminuire, in maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone in carcere". È stato 
pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il nuovo decreto "svuota carceri". Si tratta del 
nuovo decreto legge approvato la scorsa settimana dal consiglio dei ministri presieduto dal premier Enrico Letta su 
proposta del ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri. Il decreto legge in materia penitenziaria nasce dalla 
necessità, come spiegato in una nota di Palazzo Chigi, di restituire ai detenuti i diritti fondamentali e di affrontare il 
problema del sovraffollamento carcerario nel rispetto della sicurezza della collettività. Il provvedimento del 
Governo è arrivato dopo le sanzioni della Corte di Strasburgo e le sollecitazioni del presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano che ha chiesto con un messaggio alle Camere anche provvedimenti di clemenza generale come 
indulto e amnistia che però sono più difficili da attuare e non trovano ampia condivisione tra le forze in 
Parlamento.
Intanto con questo primo decreto legge il Governo Letta punta a "diminuire, in maniera selettiva e non 
indiscriminata, il numero delle persone in carcere". Vengono quindi introdotte misure finalizzate ad incidere sia sui 
flussi di ingresso nelle carceri che su quelli di uscita estendendo la possibilità di accesso all’affidamento in prova ai 
servizi sociali. Una novità riguarda ipotesi di lieve entità relative agli stupefacenti e consiste nell’introduzione di 
una nuova ipotesi di reato al posto della circostanza attenuante. Per quanto riguarda la "liberazione anticipata" 
viene ampliato il beneficio dell’aumento dei giorni di detenzione (che passano da sessanta a settantacinque) per 
ciascun semestre di pena espiata. Tre le altre novità l’istituzione del Garante nazionale dei diritti dei detenuti e si 
interviene inoltre sulla disciplina della espulsione per detenuti non appartenenti all’Unione Europea. "Restano 
ferme - ha sottolineato il consiglio dei ministri - le misure di rigore nei confronti della criminalità organizzata". E a 
proposito di provvedimenti di clemenza, cresce l’attesa a Roma per la marcia di Natale per l’amnistia promossa dai 
Radicali italiani.

Giustizia: III Marcia per l’amnistia e l’indulto… perché lo Stato esca dalla flagranza di reato
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 24 dicembre 2013
Cosa hanno in comune don Antonio Mazzi, fondatore delle comunità Exodus, e don Ettore Cannavera, una vita 
nelle carceri come cappellano; il segretario della UIL Penitenziaria Eugenio Sarno, e Luigi Manconi, presidente 
Commissione Diritti Umani del Senato; Sandro Gozi, presidente della delegazione italiana presso Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa, e il presidente dell’Unione delle Camere Penali Valerio Spigarelli; Luigi 
Amicone, direttore di "Tempi", rivista legata a Comunione e Liberazione, ed Enrico Sbriglia, provveditore 
regionale amministrazione penitenziaria del Piemonte; Il segretario del Sindacato Direttori Penitenziari Rosario 
Tortorella e il senatore Franco Marini, il segretario dell’Organizzazione Autonoma Polizia Penitenziaria Leo 
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Beneduci; Antonio Savino, Segretario del Sindacato Autonomo Lavoratori Polizia penitenziaria e suor Fabiola 
Catalano, volontaria del Carcere Velletri; don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e il senatore Felice Casson, 
vicepresidente della commissione Giustizia; Elisabetta Laganà, presidente Conferenza Nazionale Volontariato 
Giustizia e il sindaco di Roma Ignazio Marino; il vice-presidente della Camera Roberto Giachetti e Fabrizio Fratini 
della CGIL Funzione Pubblica; Gian Mario Gillio, direttore di "Confronti" e Mario Marazziti di Sant’Egidio… 
(potrei continuare a lungo, con l’elenco)?
Hanno in comune che hanno deciso di promuovere, aderire, partecipare alla III Marcia per l’amnistia, la giustizia, 
la libertà del 25 dicembre prossimo. La partenza è fissata da San Pietro, per arrivare davanti la sede del governo a 
palazzo Chigi; durante la marcia saranno fatte brevi soste simboliche davanti al carcere di Regina Coeli, al 
ministero della Giustizia, al Senato e alla Camera dei Deputati. Perché una simile iniziativa? Tutti noi ricordiamo 
l’accorato e pressante messaggio alle Camere del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (il primo e unico 
dei suoi due mandati): "Non ci sono più alibi per fare ciò che è obbligo fare, se vogliamo che il nostro Paese 
interrompa la flagranza criminale in cui si trova da troppo tempo per le condizioni inumane e degradanti nelle 
nostre carceri e per le condizioni della nostra Giustizia, massacrata dall’insopportabile zavorra della sua decennale 
"irragionevole durata dei processi".
Era l’8 ottobre scorso. Il presidente, dopo aver ricordato tutta una serie di misure legislative e amministrative da 
perseguire congiuntamente, scriveva: "Tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile 
la rapida definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non consentirebbero 
di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla Corte europea. Ritengo perciò 
necessario intervenire nell’immediato (il termine fissato dalla sentenza "Torreggiani" scadrà, come già sottolineato, 
il 28 maggio 2014) con il ricorso a "rimedi straordinari".
Successivamente, il 22 novembre scorso, la Corte Costituzionale, nel depositare le motivazioni della sentenza n. 
279/2013, riferendosi alla sentenza Torreggiani e alla scadenza del 28 maggio 2014 dalla Corte Edu, scriveva: "…È 
da considerare però che un intervento combinato sui sistemi penale, processuale e dell’ordinamento penitenziario 
richiede del tempo mentre l’attuale situazione non può protrarsi ulteriormente e fa apparire necessaria la sollecita 
introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare…".
Insomma: non c’è più tempo, come ci avvertono le massime autorità istituzionali: un provvedimento di amnistia e 
di indulto è strada obbligata se si vogliono interrompere le torture di Stato in carcere e con la Giustizia negata, 
perché troppo "irragionevolmente" lunga.
Perché da San Pietro, dalla sponda destra del Tevere? ""Anche Dio è un carcerato, non rimane fuori dalla cella…è 
dentro con loro, anche lui è un carcerato", non si stanca di dire papa Francesco nei suoi incontri; ma soprattutto 
perché proprio all’inizio del suo mandato ha fatto due gesti concreti: ha abolito l’ergastolo all’interno dello Stato 
Vaticano, e introdotto nell’ordinamento il reato di tortura, cosa che in Italia ancora non si è fatta a distanza di venti 
anni dalla firma della Convenzione Onu. Perché la Marcia si conclude davanti a Palazzo Chigi? Perché il Governo 
è l’interlocutore principale dell’iniziativa. È per aiutarlo a svolgere un ruolo di impulso, attivo, nei confronti di un 
Parlamento, che sembra aver lasciato cadere nel vuoto il messaggio di Napolitano. D’altra parte, a giugno, era stata 
proprio la guardasigilli Cancellieri a dire: "L’amnistia è imperativo categorico morale. Dobbiamo rispettare la 
Costituzione".
Non si tratta solo della condizione delle carceri, nelle quali 65.000 detenuti sono ammassati in celle che potrebbero 
ospitarne al massimo 37.000, ma della vita di milioni di cittadini italiani e delle loro famiglie, che sono o 
direttamente parti in causa, o comunque coinvolti negli attuali oltre 10 milioni di procedimenti penali e civili 
pendenti nei nostri tribunali, molti dei quali destinati a risolversi dopo troppi anni, altri cancellati dalla prescrizioni; 
in media sono infatti 500 ogni giorno le prescrizioni di reati che maturano nel silenzio: un’amnistia nascosta di cui 
nessuno si assume la responsabilità politica. Per far fronte a questa grave situazione, quale strumento tecnico e 
costituzionalmente previsto, se non quello di un’amnistia, che riduca drasticamente il carico processuale 
dell’amministrazione della Giustizia, perché sia sollevata dal peso immane di un arretrato comunque impossibile da 
smaltire, e possa così tornare al più presto a operare con efficienza? amnistia come premessa e traino di quella 
Riforma della Giustizia da anni invocata e mai realizzata. amnistia accompagnata da un indulto, per ripristinare la 
legalità nelle nostre carceri ponendo fine alla tortura dei trattamenti inumani e degradanti. Perché non è credibile 
uno Stato che viola costantemente le sue leggi, ed è - come dicono le corti di giustizia d’Europa - in flagranza di 
reato. Ma di tutto questo, come mai e perché non si discute, non si dibatte, non ci si confronta?

Giustizia: III Marcia di Natale, il ministro Cancellieri risponde alla presidente di Radicali Italiani
Notizie Radicali, 24 dicembre 2013
Il 9 dicembre "Notizie Radicali" ha pubblicato una lettera della presidente di Radicali Italiani Laura Arconti 
indirizzata al Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri il cui obiettivo era invitare la Ministro Guardasigilli a 
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partecipare alla III Marcia di Natale per l’amnistia, la giustizia e la libertà. Il Ministro Cancellieri ha risposto con 
una lunga lettera in cui esordisce assicurando che "le Sue parole costituiscono per me un ulteriore stimolo a 
proseguire nel difficile e complesso percorso volto ad addivenire ad una riforma profonda e articolata del modello 
trattamentale all’interno dei nostri Istituti penitenziari". Ma ecco il testo integrale della lettera.
"Carissima, voglio preliminarmente, ringraziarLa sinceramente per le squisite espressioni di stima che ha voluto 
riservarmi nella Sua cortese nota del 9 dicembre u.s., pervenutami per il tramite della comune amica Rita 
Bernardini. Le assicuro che le Sue parole costituiscono per me un ulteriore stimolo a proseguire nel difficile e 
complesso percorso volto ad addivenire ad una riforma profonda e articolata del modello trattamentale all’interno 
dei nostri Istituti penitenziari. Sin dai primi momenti in cui ho avuto l’onore di essere chiamata a svolgere il ruolo 
di Ministro della Giustizia, ho avvertito, anche da un punto di vista morale, la necessità di riservare una particolare 
attenzione alla questione carceraria, in quanto ritengo che le condizioni in cui si trovano a vivere la maggior parte 
dei detenuti non siano degne di un Paese civile.
Proprio per tali ragioni, uno dei primi provvedimenti che o ritenuto di dover adottare ha riguardato la situazione 
emergenziale dei nostri Istituti penitenziari e si è tradotto in un intervento di urgenza finalizzato ad introdurre delle 
iniziali, ma necessarie, misure per ridurre le presenze e gli ingressi in carcere. Nella consapevolezza dell’esigenza 
di porre in atto delle ulteriori incisive iniziative per superare lo strutturale problema del sovraffollamento 
carcerario, ho sottoposto proprio in questi giorni al Consiglio dei Ministri un ulteriore provvedimento d’urgenza 
con il quale vengono, fra l’altro, implementate le misure alternative al carcere e viene istituita, aspetto che ritengo 
particolarmente importante, la figura del Garante nazionale dei detenuti.
Come ho avuto modo di affermare in più occasioni, sono fermamente convinta che, in questo contesto 
contraddistinto da importanti riforme, l’eventuale adozione di misure straordinarie di clemenza possa rappresentare 
un essenziale volano per giungere ad un vero e profondo cambiamento del sistema detentivo e al definitivo 
superamento della situazione di sovraffollamento. La testimonianza più alta della bontà di un siffatto intervento, in 
un momento caratterizzato da significative progettualità innovatrici, è certamente costituita dal messaggio che il 
Presidente della Repubblica ha voluto inviare alle Camere. L’auspicata approvazione da parte del Parlamento di un 
provvedimento di amnistia e di indulto consentirebbe, infatti, di anticipare alcuni effetti urgenti delle riforme in 
campo, potenziandone in maniera esponenziale l’efficacia complessiva, e creerebbe un miglior contesto ambientale 
per il loro sviluppo. Del resto, la significativa riduzione della popolazione detenuta, conseguente all’adozione di un 
provvedimento di clemenza, contribuirebbe in modo determinante a garantire che il sistema penitenziario nel suo 
complesso recuperi le necessarie condizioni di funzionalità nonché ad assicurare la migliore cornice possibile per 
l’implementazione di un nuovo modello trattamentale, su cui stiamo già lavorando, che esalti, finalmente, le finalità 
rieducative e di risocializzazione della pena.
Sono, infatti, intimamente convinta che le prescrizioni e le scadenze temporali derivanti dalla nota condanna del 
nostro Paese, con la così detta sentenza pilota "Torreggiani", costituiscano un’imperdibile opportunità per 
addivenire ad una radicale e profonda rivisitazione del sistema di esecuzione penale. Non vanno, altresì, sottaciute 
le ricadute positive di un intervento di clemenza sull’efficienza degli Uffici giudiziari, in quanto l’ovvia riduzione, 
per reati di minimo disvalore sociale, dei carichi pendenti, con una contrizione stimata di circa un terzo di cause, 
consentirebbe una razionalizzazione dell’intera macchina giudiziaria. Nel venire al Suo gentile invito a partecipare 
all’importante manifestazione organizzata dal Partito Radicale nella giornata di Natale proprio per richiamare 
l’attenzione sulla necessità che venga approvato un provvedimento straordinario di amnistia e indulto, ritengo, per 
ragioni che mi auguro Lei comprenda, che il mio ruolo istituzionale non mi consente di partecipare personalmente. 
Mi creda, però, le mie non sono parole di circostanza, nel corso della "marcia", che costituisce un ulteriore 
testimonianza dell’impegno civile costantemente profuso dalla Vostra Organizzazione per l’affermazione della 
dignità e dei diritti umani, vi sarò idealmente vicina. Nella certezza che la manifestazione riscuoterà il meritato 
successo e nell’esprimerle i miei sentiti e sinceri sentimenti di stima, Le invio i miei (ndr scritto a mano) più 
cordiali ed affettuosi saluti.
 

Immigrazione: porre rimedio alla vergogna dei Cie si può, ecco come…
di Luigi Manconi
L’Unità, 24 dicembre 2013
Ma è possibile abolirli, questi Cie? Penso seriamente, ragionevolmente e persino pacatamente di sì. I Centri di 
identificazione e di espulsione possono essere aboliti. Svuotandoli delle loro motivazioni costitutive, mostrandone 
l’inadeguatezza e l’inefficienza, rivelandone la miseria. Ovvero argomentandone la totale insensatezza. Quelle 
bocche cucite dei trattenuti di Ponte Galeria, a Roma, ci costringono a parlarne. Quel silenzio auto inflitto con gli 
aghi ricavati in maniera rudimentale dagli strumenti della vita quotidiana ci forza a dire ciò che finora sembrava 
indicibile. I Cie non rispondono a nessuna ragione né di sicurezza né di umanità; peggio: deridono la sicurezza e 
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oltraggiano l’umanità. Sono "non luoghi" sprofondati in un non tempo: un tempo totalmente vuoto, privo di 
qualunque attività che non sia quella meramente fisiologica. Ma, accertato tutto ciò, torna la domanda: possono 
essere aboliti i Cie?
In questi centri, allo stato di migrante irregolare, magari disconosciuto dal proprio paese d’origine, o in fuga da 
esso, si aggiunge talvolta il marchio di una condanna penale, seppure per fatti di minimo disvalore sociale. Ecco, 
questi sono gli "ultimi", cui si offre un rifugio provvisorio, senza possibilità di uscirne, fino a quando qualcuno non 
decida che fine fargli fare, se rimandarli in un qualche luogo d’origine o magari, beffardamente, nel paese d’origine 
della famiglia. Come quel 21enne nato e vissuto sempre ad Aversa, incontrato nel Cie di Roma, che sta per essere 
espulso in Serbia perché da lì verrebbero i suoi genitori, e che mi dice: "Ma io il viaggio più lungo l’ho fatto per 
andare a Milano", e non conosce alcuno che abiti in Serbia, non ne parla la lingua, non ne ha mai visto il paesaggio. 
Inevitabilmente quindi i Cie sono luoghi inospitali, destinati ad accogliere persone che non ci vogliono stare (e che 
spesso non capiscono perché vi siano costretti) in nome e per conto di una legislazione che non ha alcuna 
intenzione di "ospitarli", ma vorrebbe solo rimandarli a casa nel più breve tempo possibile.
Un’ospitalità senza desiderio (senza il desiderio di ospitare degli uni e senza il desiderio di essere ospitati degli 
altri) si risolve così necessariamente in un limbo in cui uomini e donne sono costretti a sopravvivere al minor costo 
possibile per il tempo necessario al disbrigo di pratiche burocratiche. Queste condizioni che attengono al loro stesso 
mandato istituzionale fanno dei Cie luoghi in qualche modo irriformabili, di cui è necessario perseguire il 
superamento attraverso il loro svuotamento di funzioni e di persone. Per questo è importante il primo passo 
compiuto dal Governo con il nuovo decreto-legge voluto dal Ministro Cancellieri. In esso è prevista 
l’identificazione dei detenuti stranieri passibili di espulsione sin dal loro ingresso in carcere. In questo modo 
finirebbe l’inutile trasferimento dal carcere ai Cie di tantissimi stranieri che hanno appena finito di scontare la 
propria pena: se devono e possono essere espulsi ciò avverrebbe direttamente dal carcere; se vi sono ragioni per cui 
non debbano o non possano essere espulsi, tornerebbero legittimamente in libertà, avendo saldato i propri debiti 
con la giustizia italiana. Alcune stime valutano in un 30-40% gli ex detenuti trattenuti nei Cie. L’ultima indagine di 
Medici per i diritti umani (maggio 2013) ci dice, invece, che quasi il 57% dei 924 stranieri trattenuti nei Cie 
proveniva dalle carceri.
Basterebbe una buona applicazione della recente norma del governo Letta per dimezzare lo scandalo che è sotto i 
nostri occhi. Resterebbe, certo, l’altra metà degli "ospiti" dei Cie da liberare, ma anche qui si può fare qualcosa, fin 
quasi allo svuotamento dei Centri. È un pregiudizio ingiustificato quello che raffigura qualsiasi irregolare come un 
fuggitivo di fronte alle autorità italiane. Un pregiudizio alimentato dal cattivo uso della lingua italiana, per cui ogni 
"irregolare" è "clandestino" (parola oscena e violenta che impazza a destra come a sinistra) e tale intende rimanere. 
Al contrario, come sappiamo, molti degli "ospiti" dei Cie hanno o hanno avuto relazioni significative con le loro 
comunità nazionali presenti nel nostro paese, con le realtà territoriali (fatte di italiani e stranieri) in cui hanno 
vissuto e lavorato, con le stesse istituzioni, quando vi hanno avuto a che fare (per un permesso di soggiorno 
scaduto, per i contributi versati, per le cure mediche ricevute).
Non è un caso se solo il 40% scarso dei trattenuti nei Cie nel 2012 sono stati effettivamente rimpatriati, e 
probabilmente molti di questi provenivano dalla cella. Insomma, se ci si liberasse dal pregiudizio secondo cui ogni 
straniero irregolare è un clandestino in fuga e che minaccia la nostra incolumità, si potrebbero adottare altri mezzi 
per l’accertamento della loro permanenza in Italia e per la loro eventuale espulsione. Non c’è nulla da inventare: 
basterebbe un obbligo di firma o un obbligo di dimora, vincoli e limiti ai movimenti (peraltro si tratta di misure già 
previste ma applicate solo in casi eccezionali) per verificare che l’irregolare soggetto a identificazione, o che ha 
contestato un provvedimento di espulsione, sia reperibile dalle forze di polizia. E così i Cie sarebbero ridotti a 
pochi locali, necessari a ospitare per qualche notte chi sia in attesa del rimpatrio ormai esecutivo. È l’unico modo 
affinché quelle bocche cucite riprendano a nutrirsi e le nostre voci afone possano riacquistare un po’ di credibilità.

Giustizia: 25 dicembre, una marcia di speranza e di dialogo
di Valter Vecellio
Europa, 21 dicembre 2013
Da piazza San Pietro a palazzo Chigi, in tanti hanno accolto l’invito di Marco Pannella.
La lista è sterminata: don Antonio Mazzi, fondatore delle comunità Exodus; don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo 
Abele; don Ettore Cannavera, presidente dei cappellani penitenziari sardi; Eugenio Sarno, segretario della Uil 
penitenziaria; e ancora: Luigi Manconi, presidente della commissione diritti umani del senato; Sandro Gozi, 
presidente della delegazione italiana presso assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Valerio Spigarelli, 
presidente dell’Unione delle camere penali; il direttore di Tempi Luigi Amicone, il provveditore regionale 
amministrazione penitenziaria Piemonte Enrico Sbriglia; il segretario del Sindacato direttori penitenziari Rosario 
Tortorella; Franco Marini; Mario Marazziti di Sant’Egidio; suor Fabiola Catalano, volontaria del Carcere Velletri; 
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Felice Casson, vicepresidente della commissione giustizia del senato; Elisabetta Laganà, presidente Conferenza 
nazionale volontariato giustizia; il sindaco di Roma Ignazio Marino, Roberto Giachetti, vice-presidente camera dei 
deputati, Fabrizio Fratini, Cgil Funzione pubblica, Gian Mario Gillio, direttore di Confronti…
Loro, e molti altri, hanno accolto l’invito del mai domo Marco Pannella (per cambiare: in sciopero della fame e 
della sete, per richiamare l’attenzione di noi tutti sull’iniziativa), e il 25 dicembre, festeggeranno il Natale 
marciando da piazza San Pietro a palazzo Chigi.
Perché questa iniziativa? Tutti noi ricordiamo l’accorato e pressante messaggio alle camere del presidente della 
repubblica Giorgio Napolitano (il primo e unico dei suoi due mandati): “Non ci sono più alibi per fare ciò che è 
obbligo fare, se vogliamo che il nostro paese interrompa la flagranza criminale in cui si trova da troppo tempo per 
le condizioni inumane e degradanti nelle nostre carceri e per le condizioni della nostra giustizia, massacrata 
dall’insopportabile zavorra della sua decennale “irragionevole durata dei processi”“.
Era l’8 ottobre scorso. Il presidente, dopo aver ricordato tutta una serie di misure legislative e amministrative da 
perseguire congiuntamente, scriveva: “Tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile 
la rapida definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non consentirebbero 
di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla Corte europea. Ritengo perciò 
necessario intervenire nell’immediato con il ricorso a “rimedi straordinari”…”.
Perché da San Pietro, dalla sponda destra del Tevere? “Anche Dio è un carcerato, non rimane fuori dalla cella… è 
dentro con loro, anche lui è un carcerato”, non si stanca di dire papa Francesco nei suoi incontri; ma soprattutto 
perché proprio all’inizio del suo mandato ha fatto due gesti concreti: ha abolito l’ergastolo all’interno dello Stato 
Vaticano, e introdotto nell’ordinamento il reato di tortura, cosa che in Italia ancora non si è fatta a distanza di venti 
anni dalla firma della Convenzione Onu.
Perché la marcia si conclude davanti a Palazzo Chigi? Perché il governo è l’interlocutore principale dell’iniziativa. 
È per aiutarlo a svolgere un ruolo di impulso, attivo, nei confronti di un parlamento, che sembra aver lasciato 
cadere nel vuoto il messaggio di Napolitano.
D’altra parte, a giugno, era stata proprio la guardasigilli Cancellieri a dire: “L’amnistia è imperativo categorico 
morale. Dobbiamo rispettare la Costituzione”.
A chi dice che la questione è poco popolare, rispondo che si tratta di informare, chiarirci, essere messi nella 
condizione di sapere. Giorni fa a Verona in occasione del 45esimo anniversario della fondazione dell’associazione 
di volontari “La Fraternità”, ha avuto luogo una settimana di iniziative che meritano di essere segnalate.
È stata per esempio ricostruita una cella-tipo di un carcere “normale”, e in quello spazio ristretto sono stati portati 
gli studenti di numerose scuole. Giornate dedicate a progetti che intendono far “incontrare” il carcere e la scuola: 
due mondi, dicono i volontari della “Fraternità”, che devono imparare a conoscersi e confrontarsi: “Per riflettere 
insieme sul sottile confine tra trasgressione e illegalità, sui comportamenti a rischio, sulla violenza che si nasconde 
dentro ognuno di noi”.
Sono interessanti le reazioni e i giudizi di alcuni di questi ragazzi, dopo gli incontri e il confronto con i detenuti, e 
l’intera comunità penitenziaria.
Carolina: “Dalle testimonianze dei detenuti si percepisce l’importanza di un programma che permetta loro di 
reinventarsi all’interno della società. Attraverso le loro parole appare evidente che spesso i detenuti sono 
abbandonati a loro stessi”.
Giovanni: “Prima dell’incontro credevo che fosse giusto che chi aveva commesso un reato stesse in carcere il più a 
lungo possibile. Mi sbagliavo, perché la maggior parte dei detenuti in questo modo non riesce a riconoscere il suo 
errore; avrebbero bisogno di una vera e propria riabilitazione, anche se non è possibile a causa del 
sovraffollamento”.
Giulia: “Mi è piaciuto, i detenuti hanno raccontato la loro storia: sinceramente, senza giustificazioni, per farci 
capire chi sono i detenuti, che non sono persone diverse, cattive o psicopatiche, ma uomini e donne come tanti; e 
non dobbiamo giudicarli ma aiutarli nel loro percorso di crescita e reinserimento nella società”.
Andrea: “Prima ritenevo che tutti i detenuti autori di reati gravi dovessero essere “messi al muro”: uso questa 
espressione non molto bella, per dare l’idea di ciò che provavo. Ora ho cambiato opinione, effettuando una vera e 
propria terapia di cura dei miei pregiudizi”.
Elisa: “Da questa “alleanza” tra scuola e carcere noi studenti abbiamo avuto la possibilità di renderci veramente 
conto di questa realtà che ci sembra così lontana dalla nostra quotidianità, ma che si è rivelata utile e costruttiva 
per la nostra formazione”.
Alessandra: “Ammiro tutti quei detenuti ed ex detenuti che hanno avuto il coraggio di raccontare la loro storia 
senza giustificazioni, consapevoli che avevano sbagliato e che l’unica cosa davvero utile ora è informare di cosa 
vuol dire non pensare alle conseguenze dei propri gesti. Prima di giudicare dobbiamo imparare ad ascoltare e a 
pensare che tutti possono commettere errori e che la differenza sta nel voler ricominciare”.
Fermiamoci qui, ma il vostro cronista, di opinioni e “pensieri” come questi ne ha raccolti tanti da poterci fare un 
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libro. Maurizio, è l’animatore di questo gruppo di volontari che ha organizzato questi incontri. Perché lo fa, perché 
sottrae tempo e denaro alla moglie, ai figli, ai genitori, ai suoi hobby?
“Il carcere”, risponde, “è meno lontano dalle nostre vite di quello che immaginiamo, perché il reato non è sempre 
frutto di una scelta e noi esseri umani, tutti, possiamo scivolare in comportamenti aggressivi e finire per “passare 
dall’altra parte”. Le pene non devono essere necessariamente carcere, perché la certezza della pena significa 
scontare una pena che può anche essere fatta non di “galera”, ma che come dice la nostra Costituzione, deve 
“tendere alla rieducazione”. Parlare di pene umane, che abbiano un senso e che non abbiano come scopo di 
“rispondere al male con altrettanto male”, significa rispettare di più anche le vittime. Perché per chi subisce un 
reato e per la società è più importante che l’autore di quel reato sia consapevole del male che ha fatto e cerchi di 
riparare il danno creato, piuttosto che “marcisca in galera”, senza neppure rendersi conto delle sofferenze 
provocate”.
Al termine dell’incontro, Alessandra, un po’ timidamente, mi chiede: “Perché televisioni e giornali si occupano di 
tante sciocchezze, ma per questi problemi e queste questioni non c’è quasi mai spazio? Perché voi giornalisti queste 
cose non le raccontate?”. A quel “perché” non ho saputo dare una risposta; solo dirle che lei e i suoi compagni non 
devono stancarsi di chiedere ogni volta “Perché?”.

Giustizia: Napolitano a Bernardini, apprezzamento per Marcia amnistia
Asca, 21 dicembre 2013
“In occasione dello svolgimento della III Marcia per l’amnistia, la giustizia e la libertà, organizzata per il giorno di 
Natale dai Radicali italiani, desidero esprimere il mio apprezzamento per l’iniziativa che intende riproporre 
all’attenzione dell’opinione pubblica, con una larga partecipazione del mondo cattolico e del volontariato, temi 
tradizionali delle vostre battaglie, dei quali ho più volte sottolineato l’importanza e l’urgenza”. Lo scrive il 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in una lettera inviata alla segretaria dei Radicali, Rita Bernardini. 
“Di recente, il 7 ottobre scorso, ho inviato un messaggio alle Camere e vi ringrazio di averlo posto al centro della 
manifestazione. In quel testo, come è noto, ho affrontato la drammatica questione carceraria partendo dal fatto di 
eccezionale rilievo costituito dal severo pronunciamento con il quale nel gennaio scorso la Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha messo in mora il nostro paese, dopo aver giudicato già quattro anni fa la situazione delle nostre 
carceri incompatibile con l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In quella sede - ha ricordato 
Napolitano - ho sottolineato come la necessità di cambiare profondamente le condizioni delle carceri in Italia 
costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, imposto sia dalla Convenzione Europea sia dalla nostra 
Carta Costituzionale, ma anche e soprattutto un dovere morale. Se infatti lo Stato deve farsi carico della sicurezza 
dei cittadini e delle sacrosante aspettative di giustizia delle vittime dei reati, ciò non deve esimere dal dovere di far 
sì che i luoghi di detenzione non umilino la dignità delle persone e corrispondano alla funzione rieducativa della 
pena”. Il Capo dello Stato ha ricordato di aver “indicato una molteplicità di possibili interventi legislativi e 
amministrativi nonché, data l’urgenza di ottenere in tempi brevi, entro il prossimo 8 maggio come richiesto dalla 
Corte, sostanziali riduzioni del sovraffollamento delle carceri, la possibilità di accompagnare tali interventi con 
provvedimenti di clemenza generale, che avrebbero altresì l’effetto di accelerare i tempi di amministrazione della 
giustizia, anch’essi attualmente incompatibili con i principi della richiamata Convenzione europea e con l’articolo 
111 della nostra Costituzione”.

Boldrini: detenzione non sia abbrutimento ma rieducazione
“La detenzione non può essere tempo morto o abbrutimento ma occasione di rieducazione”. Lo ha detto la 
Presidente della Camera, Laura Boldrini, nel video settimanale sui lavori di Montecitorio.
“Il carcere non può essere un luogo sovraffollato dove manca il minimo spazio fisico. Non può riservare un 
trattamento disumano e degradante come lo ha definito la Corte Ue per i diritti dell’uomo”, ha sottolineato 
Boldrini. “I diritti dei detenuti - ha aggiunto Boldrini - vanno rispettati ma anche perché e la società ha interesse 
anche per la propria sicurezza a recuperare le persone che hanno sbagliato. Insomma, dalle celle devono potere 
uscire a fine pena uomini e donne migliori di quelli che vi sono entrati e ciò accade solo se la detenzione non è un 
tempo morto o peggio un abbrutimento, ma è tempo, come dice la Costituzione, dedicato alla rieducazione”, ha 
concluso.

Giustizia: Natale con Marco Pannella, per aiutare il governo “a fare quello che non può”
di Cristina Giudici
Il Foglio, 21 dicembre 2013
L’antico combattente ha imbracciato come un’ascia l’ennesimo Satyagraha. E nel giorno della nascita di Gesù farà 
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due atti di profonda riverenza, e insieme di sfida. Uno di natura spirituale e l’altro di carattere istituzionale. Marco 
Pannella sarà la guida morale della terza Marcia di Natale per ottenere l’amnistia e riaprire il dibattito sulla riforma 
della giustizia (dopo il naufragio dei referendum) a cui parteciperanno politici, avvocati, preti, direttori 
penitenziari. Partendo da San Pietro, in omaggio a Papa Francesco che ha abolito l’ergastolo e introdotto il reato di 
tortura nell’ordinamento penale vaticano ben prima dell’Italia. E, ricorda Pannella, “si è battuto anche per 
l’amnistia in Argentina”. La marcia si concluderà a Palazzo Chigi, per sostenere simbolicamente il capo dello stato, 
Giorgio Napolitano, poiché si continua a disattendere la sua richiesta di riformare la giustizia e il sistema 
penitenziario e “per aiutare il governo a fare ciò che non può più fare: prendere un provvedimento per l’amnistia, 
l’unico strumento per intervenire in modo strutturale”.
Cosa si deve fare questa volta per farle interrompere lo sciopero della fame e della sete? “Adottare un 
provvedimento di amnistia per costringere lo stato italiano a interrompere la flagranza criminale. Ce lo chiede 
l’Europa, ce lo chiede in modo imperativo il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, e ce lo chiede 
soprattutto Napolitano, che recentemente ha ribadito la sua volontà, ricorrendo a termini drammatici: ‘Non si può 
più perdere un solo giornò”. Nel frattempo, in Parlamento non si è mossa foglia: “Il presidente della Repubblica ha 
fatto ricorso a uno strumento eccezionale, consentito dalla Costituzione, per inviare un messaggio alle Camere sulle 
carceri e sulla giustizia. E i presidenti delle Camere non hanno nemmeno riunito la conferenza dei Capigruppo per 
calendarizzare il dibattito in Aula sul suo messaggio. Il tema non è solo l’emergenza carceraria, bensì la riforma di 
tutta la giustizia: alla base delle condanne della Cedu e del Consiglio d’Europa c’è l’irragionevole durata dei 
processi. Il nostro obiettivo è quello di ricorrere a un atto di non violenza per trasmettere energia al governo e 
andare incontro alle richieste del presidente della Repubblica, che in due passaggi del suo messaggio alle Camere 
ha usato il termine ‘obbligò, per sottolineare l’urgenza della riforma. Hic et nunc”.
Intanto ora è arrivato Matteo Renzi. Sarà d’aiuto in questo? “Renzi ha espresso sin da subito una posizione 
contraria a quella del capo dello stato. E ora, nella sua segreteria, ha affidato l’incarico sulla Giustizia ad Alessia 
Morani, che ha sempre avuto posizioni reazionarie in materia. E infatti appena è stata nominata ha affermato che 
amnistia e indulto non risolvono il problema delle carceri. Eppure rispetto a questo tema, ci sono posizioni molto 
diverse all’interno del Pd. E Renzi ha già dimostrato di essere molto veloce nel saper cambiare la sue 
‘posizioncellè”. La marcia di Natale è anche un tentativo di difesa dell’umanità dolente, ma non è la prima marcia 
di Natale per chiedere l’amnistia. Ce ne fu una precedente, cui partecipo’ anche un senatore che si chiamava 
Giorgio Napolitano… “Certo! C’era lui, e c’erano diversi ex presidenti della Repubblica, come ad esempio 
Francesco Cossiga. Purtroppo i problemi erano gli stessi di oggi. Ecco perché credo che dopo decenni di illegalità, 
se il Parlamento e il governo non troveranno una soluzione, oltre a rischiare di fallire verranno definitivamente 
sputtanati e delegittimati. Ribadisco: si deve aiutare il governo a fare quello che non può non fare”.

Giustizia: emergenza carceri, la sfida della marcia di Natale
di Walter Verini (Deputato Pd)
L’Unità, 21 dicembre 2013
Ho deciso di aderire, a titolo personale, alla marcia di Natale promossa da un Comitato di personalità di grande 
spessore, condividendone valori e ispirazione di fondo. Penso anch’io, infatti, che l’emergenza che le carceri 
italiane stanno vivendo rappresenti una vergogna. E che anche il funzionamento della giustizia costituisca un peso 
non degno di un Paese moderno. La pena per chi ha sbagliato deve essere certa e giusta, ma non può essere una 
vendetta. In Italia, purtroppo, non è così. Le persone che si trovano detenute devono poter scontare la condanna in 
condizioni umane e non bestiali. Nel nostro Paese non è così. E la vicenda delle gravissime evasioni di Genova e 
Pescara, per fortuna risolta, oltre a imporre accertamenti delle responsabilità soggettive e delle questioni strutturali 
del sistema, non può mettere in discussione questi principi La detenzione, come dice la Costituzione, deve essere 
momento e periodo di rieducazione e reinserimento nella società. Garantire questo non vuol dire solo investire in 
civiltà e umanità.
Non vuol dire solo evitare le sanzioni europee, che pure vanno evitate, per motivi di credibilità e immagine 
internazionali e per motivi finanziari. Significa anche investire in sicurezza, perché - ce lo dicono i dati - una 
detenzione umana e un fine rieducativo contribuiscono sostanzialmente ad evitare recidive e nuovi comportamenti 
illegali fuori dal carcere. Alla Camera, in Commissione Giustizia e in aula, in questi mesi abbiamo lavorato e 
stiamo lavorando intensamente, per rendere legge applicabile provvedimenti strutturali che eliminino in radice il 
drammatico sovraffollamento (che crea problemi insopportabili, come vediamo ogni giorno, anche al sempre più 
esiguo personale di custodia). Il filo conduttore è stato quello di prevedere forme alternative alla detenzione in 
carcere (naturalmente entro certi limiti di tipologie di reati). E quello di prevedere sempre di più la possibilità di 
formazione, lavoro, socialità. Il gruppo Pd in Commissione (che ho l’onore di coordinare) e la presidente Ferranti 
hanno svolto un ruolo davvero importante e di traino. Se incrociamo il lavoro della Camera (e quello che avrà fatto 
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e dovrà fare il Senato) con i provvedimenti del governo assunti proprio in questi giorni, in un tempo rapido 
potremo vedere approvate norme che renderebbero meno pesante il sovraffollamento carcerario ma anche più rapidi 
i procedimenti giudiziari, che aiuterebbero anche a sgravare il carico di una giustizia lenta, farraginosa, elefantiaca 
e spesso barocca.
Una giustizia che la troppo lunga stagione di berlusconismo di questi anni ha impedito di riformare nell’interesse 
dei cittadini, perché - senza dimenticare ritardi e anche pigrizie nel nostro campo - in questo lungo tempo il 
centrosinistra è stato costretto a giocare in difesa, contro le leggi ad personam, contro la voglia di colpire 
l’autonomia della magistratura. Per difendere - e dovevamo farlo -ma non per cambiare e innovare, come 
necessario. Non c’è tempo da perdere, come ci ricorda il presidente della Repubblica, anche nel suo messaggio alle 
Camere. Messaggio che ha costretto la politica a guardarsi allo specchio. E un po’ a vergognarsi per troppe 
insensibilità sull’emergenza carceraria. Credo sia giusto ringraziare Giorgio Napolitano anche per questa 
sensibilità, oltre che, più in generale, per il modo in cui ha svolto e svolge il suo mandato di Capo dello Stato. Non 
condivido - mi è capitato, mi capita - alcune modalità e alcune proposte con cui i radicali vogliono raggiungere 
questi obiettivi di civiltà. Ma la Marcia di Natale è un appuntamento che serve a smuovere coscienze, a 
sensibilizzare, a scuotere e a rimuovere pigrizie, paure, demagogie e populismi. E personalmente penso che si 
possa e si debba fare questo anche attraverso mirate misure di clemenza, inquadrate nell’ambito di provvedimenti 
strutturali ed escludendo reati di particolare gravità e di allarme sociale. Con serietà. Con responsabilità. Con 
coraggio. 

Giustizia: le alternative al carcere sono giuste, non per buonismo ma per i risultati
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 21 dicembre 2013
Nel 1999 a Milano ci furono 9 omicidi nei primi 9 giorni di gennaio: ma gli incendiari aedi del presunto Far West 
sotto il Duomo dovettero andare a nascondersi a fine dicembre quando l’annata statistica mostrò una diminuzione 
del numero di delitti. Ora siccome in due giorni si sono concentrate due evasioni da permessi premio, ecco i 
lucratori di disgrazie speculare di nuovo sull’amnesia della realtà. La quale da un lato vede la sicurezza dei cittadini 
incontestabilmente incrementata dal fatto che la recidiva di chi è progressivamente ammesso a misure alternative al 
carcere sia tre volte più bassa di chi torna in libertà dopo aver scontato l’intera pena in carcere; e dall’altro ricorda 
anche ai finti sordi che negli ultimi 3 anni le evasioni da permessi premio sono state 133 su 66.859. Una 
percentuale da prefisso telefonico.
Di questo “zero virgola” mantengono il diritto di dolersi le vittime dei reati vecchi o nuovi, non certo gli avvoltoi 
politici che oggi irridono gli esiti delle valutazioni psicologiche e comportamentali dei detenuti evasi dal permesso, 
ma che mai risultano aver presentato in Parlamento un qualche emendamento volto a destinare maggiore spesa 
pubblica (bestemmia!) ad esempio agli organici spaventosamente vuoti di psicologi, educatori, assistenti sociali e 
agenti penitenziari. Vale però anche per l’ultimo decreto legge del governo. Alzare a 75 giorni la liberazione 
anticipata per ogni 6 mesi di pena ha ad esempio senso solo se il beneficio è dato a chi in cella davvero partecipa a 
un percorso di rieducazione, ma per capirlo occorre appunto una adeguata (per numeri e per qualità) struttura di 
valutazione nel carcere.
Se invece la liberazione anticipata continuerà a essere concessa come oggi in maniera sostanzialmente automatica 
per il solo fatto che un detenuto non abbia creato problemi, al punto che le informative ai magistrati si limitano ad 
attestare l’assenza di contestazioni disciplinari al detenuto, allora lo sconto di 75 giorni ogni semestre produrrà solo 
l’assurda trasformazione di 1 anno teorico di pena in 7 mesi reali. E anche le norme sul maggiore accesso per i 
tossicodipendenti piccoli spacciatori alle comunità di recupero, quale pena alternativa, restano carta straccia se, 
come accade oggi in molte sedi, il budget disponibile per le comunità terapeutiche accreditate lascia scoperti fino al 
60% dei posti letto. 

Giustizia: le carceri scoppiano, l’amnistia può attendere
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 20 dicembre 2013
Nello spazio dove dovrebbero vivere 100 detenuti, nelle carceri italiane ci sono 173 reclusi. Il 26,9% sconta una 
condanna minore di 3 anni. Un dato che sale tra i soli stranieri al 37,9% e diventa abnorme tra le donne con il 
65,4%. È quanto emerge dal X Rapporto nazionale dell’Osservatorio Antigone presentato ieri.
Nulla è cambiato rispetto all’estate 2011, quando il presidente Giorgio Napolitano parlò di "prepotente urgenza 
costituzionale e civile". Marco Pannella è di nuovo in sciopero della fame e della sete, e tra poco sarà a capo della 
III Marcia di Natale. Ma di amnistia non se ne parla. La "prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile" pesa 
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ancora, due anni e mezzo dopo, come un macigno sulla credibilità dello Stato italiano, come dimostrano i dati 
dell’Osservatorio Antigone pubblicati ieri nel X Rapporto nazionale sulle carceri. In uno spazio adeguato ad 
ospitare al massimo100 detenuti ce ne sono 173; uno su quattro è tossicodipendente e uno su cinque è straniero. E 
a lavorare è solo un recluso su sei. Condizioni disumane e degradanti che producono altro crimine, con la recidiva 
che schizza al 57%.
E morte: dall’inizio dell’anno sono decedute in carcere 99 persone di cui 47 suicidi (23 stranieri) e 28 per cause 
ancora da accertare. Come nel caso di Alfredo Liotta, morto in una cella del carcere di Cavadonna a Siracusa dopo 
aver perso 40 chili di peso in tre mesi. "Nell’indifferenza generale", denuncia Antigone. Da quel primo monito di 
Giorgio Napolitano, dunque, poco o nulla è cambiato, tranne un paio di decreti chiamati erroneamente "svuota 
carcere" e le ultime - più sostanziali - norme varate dal consiglio dei ministri all’inizio della settimana.
E tranne il tempo che ormai volge al termine per l’Italia se vuole evitare di affogare nelle sanzioni europee che 
potrebbero scattare dal 28 maggio prossimo, termine ultimo imposto dalla Corte Edu di Strasburgo a causa del 
trattamento riservato nel nostro Paese alle persone recluse. E come nell’estate del 2011, Marco Pannella, da cui il 
Capo dello Stato attinse allora ispirazione per lanciare il suo primo grido d’allarme sulle condizioni detentive, da 
qualche giorno è tornato in sciopero della fame e della sete.
Tra meno di una settimana sarà pure di nuovo alla testa della Terza Marcia di Natale per l’amnistia e l’indulto 
indetta dai Radicali: un appuntamento tutt’altro che rituale, molto partecipato anche quest’anno da esponenti 
politici di tutti gli schieramenti, tranne che da leghisti e grillini, ma che pure non riesce a bucare l’indifferenza 
politica, e non solo per il "boicottaggio mediatico" lamentato da Pannella.
Eppure la presidente della Camera, Laura Boldrini, è ottimista: "Il presidente Napolitano ha fatto un messaggio 
molto chiaro alle Camere sulla situazione delle carceri. C’è stato un decreto, ci sono dei disegni di legge, credo che 
arriveremo presto a segnali e fatti concreti ", ha detto ieri rispondendo a chi le chiedeva della possibilità di 
approvare per tempo un provvedimento di amnistia. In effetti il decreto legge approvato martedì scorso dal Cdm 
contiene alcune interessanti novità che vanno nella direzione delle riforme strutturali richieste dalla Corte dei diritti 
umani.
Prima tra tutti l’introduzione del collegio del Garante nazionale dei detenuti, una figura richiesta da anni e che ci 
porta più vicini all’Europa anche se al momento non è prevista copertura finanziaria e rimane qualche dubbio sul 
fatto che a nominare i suoi componenti sia lo stesso Consiglio dei ministri. Importante è anche la piccola modifica 
alla legge Fini-Giovanardi che trasforma lo spaccio di lieve entità da circostanza attenuante a fattispecie autonoma 
di reato, punito perciò con pene inferiori (la detenzione massima passa da 6 a 5 anni) e di conseguenza l’immediato 
affidamento in prova per motivi terapeutici.
Lo sconto di pena per la liberazione anticipata, inoltre, passa da 45 a 75 giorni a semestre, ma senza automatismi: a 
decidere, caso per caso, sarà sempre il magistrato di sorveglianza. Infine, molto rilevante è il provvedimento che 
permette l’avvio della procedura di identificazione dei detenuti stranieri direttamente in carcere, evitando così 
l’illegale reclusione degli ex detenuti nei Cie. In questo modo si accelerano anche i provvedimenti di espulsione dei 
cittadini extracomunitari. E si allunga l’elenco dei reati per cui è previsto il rimpatrio. Misure che però, 
nell’insieme, sono ritenute insufficienti dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe:
"Non chiamateli svuota-carcere - dice il segretario Donato Capece - Saranno infatti pochissimi i detenuti in 
possesso dei requisiti necessari per uscire dai penitenziari, meno di 3 mila: un numero assolutamente inconsistente 
rispetto agli oltre 64 mila detenuti oggi presenti in strutture costruite per ospitarne circa 40 mila (in realtà sono 37 
mila, secondo i dati di Antigone riconosciuti anche dalla Guardasigilli Annamaria Cancellieri, ndr).
E la media degli ingressi dalla libertà negli istituti penitenziari è circa 1.500 persone". E se il 40% dei detenuti è in 
attesa di giudizio definitivo, ricorda Antigone che il 26,9% è recluso per una condanna inferiore a 3 anni. Un dato 
che sale al 37,9% se si guarda ai soli stranieri, e che diventa abnorme per le donne: il 65,4%. Davanti a questi 
numeri, il motivo per cui bisogna ancora aspettare per un provvedimento di amnistia e indulto - a parte il no di 
Renzi - è uno dei tanti imperscrutabili misteri italiani. 

Giustizia: la Cancellieri e l’Operazione Braccialetto…
di Luca De Carolis 
Il Fatto Quotidiano, 20 dicembre 2013
Il senso del ministro Cancellieri per i braccialetti elettronici sta in otto parole: "Salvo che il giudice non li ritenga 
non necessari". Poche sillabe che spuntano dal decreto del governo sulle carceri di tre giorni fa, e che rendono 
prassi i braccialetti per i detenuti agli arresti domiciliari. Prima applicarli era rimesso alla discrezionalità del 
giudice ("se lo ritiene necessario"): d’ora in poi sarà la normalità, salvo casi eccezionali, da giustificare. Così 
prevede il testo (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) fortemente voluto dalla Guardasigilli. Nonostante una 
storia di fallimenti, segnata da oltre 80 milioni di soldi pubblici spesi in otto anni per 14 bracciali funzionanti (sì, 
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14). E nonostante due sentenze, che hanno bocciato la convenzione da 521 milioni tra Telecom e Viminale su 
braccialetti e servizi di telefonia fissa e mobile, rimandando però l’ultima parola alla Corte di Giustizia europea. È 
in bilico, il maxi appalto assegnato all’azienda nel 2011 proprio dall’allora ministro dell’Interno Annamaria 
Cancellieri: senza bando.
E un bel pezzo della torta sono i 9 milioni e mezzo annui per i braccialetti elettronici. Eppure il ministro insiste, 
anzi rilancia su quei "mezzi di controllo" che dovrebbero aiutare a svuotare le carceri, ma che finora sono stati solo 
l’ennesimo affluente al fiume di sprechi dello Stato. La linea: "Co sto s i , ma da provare" Due giorni fa, a Radio24 
, il ministro ha ribadito la sua linea: "Con il decreto si è cercato di dare la possibilità di usare di più il braccialetto 
elettronico. È costoso, ma Inghilterra se ne fa un uso incredibile, così come in Francia e in Spagna. E poi 
Strasburgo ci chiede di adoperarlo. Proviamoci, poi se non sarà necessario bisognerà dire che non vanno, ma 
qualcuno dovrà assumersi questa responsabilità". Parole nette, quasi impazienti. Attualmente i braccialetti 
elettronici disponibili sono 2000, in uso circa una cinquantina.
Non piacciono granché ai magistrati, questi dispositivi. Uno dei motivi, a sentire poliziotti e giudici, è la mancanza 
del Gps (ma ultimamente qualcuno ne sarebbe stato dotato). Tradotto: se il detenuto scappa da casa, non è possibile 
localizzarlo. C’è anche chi parla di problema culturale. La certezza è che i braccialetti sono un lusso, anzi uno 
spreco.
Il primo a ordinarne la sperimentazione, nel 2001, fu il ministro dell’Interno Enzo Bianco. Poi, nel 2003, la 
convenzione tra Viminale e Telecom: 81 milioni, tra costo dell’attivazione e canone annuo, per 400 braccialetti e 
tutti i servizi annessi. Almeno sulla carta, perché in realtà di dispositivi ne entrano in funzione solo 14. Un flop 
rumoroso. Eppure, a fine 2011, il neo ministro Cancellieri rinnova ugualmente la convenzione con Telecom, fino al 
2018. O meglio, inserisce la fornitura di 2000 braccialetti nell’appalto da 521 milioni.
All’azienda viene affidato tutto: dai servizi di telefonia alla trasmissione dati e alla videosorveglianza. Fino, 
appunto, ai braccialetti. Pochi giorni dopo, il vicecapo di Polizia Francesco Cirillo parla così in un’audizione alla 
Camera: "Se fossimo andati da Bulgari per i braccialetti avremmo speso di meno: per di più non hanno il Gps, sono 
grandetti e ingombrantucci".
Nel frattempo Fastweb fa ricorso contro l’appalto a Telecom, basandosi sulle normative europee: un servizio di 
quelle dimensioni, sostiene, va assegnato con un bando, e di solito viene diviso in lotti. Nel giugno 2012, il Tar dà 
ragione a Fastweb e annulla la convenzione, prorogandone però l’efficacia fino al 31 dicembre 2013 "per non 
interrompere i delicati servizi oggetto di affidamento" vie, soprattutto, per "prevedere tempi adeguati per garantire 
una eventuale migrazione degli stessi ad altro fornitore". Insomma, il Viminale, cioè la Cancellieri, dovrebbe 
emanare un bando. Ma non si muove nulla.
Nel frattempo (settembre 2012) in Telecom viene nominato un nuovo responsabile della Direzione Administrative, 
Finance and control. Si chiama Piergiorgio Peluso, ed è figlio di Annamaria Cancellieri. Arriva dalla Fonsai della 
famiglia Ligresti. Intanto i braccialetti elettronici rimangono in larghissima parte inutilizzati.

Corte dei Conti: "Spesa sbagliata"
A muoversi sono solo i giudici. La Corte dei Conti boccia il rinnovo della convenzione: "Ri - guardo ai braccialetti 
elettronici è stata reiterata una spesa antieconomica ed inefficace, che avrebbe dovuto essere oggetto, prima della 
nuova stipula, di un approfondito esame". Nel gennaio 2013 il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Telecom 
contro la sentenza del Tar sulla convenzione. Ma demanda la decisione finale sulla sua efficacia alla Corte di 
Giustizia europea. Cambia l’inquilino al Viminale: il nuovo titolare è Angelino Alfano. Ma l’inerzia rimane: 
neppure l’ombra di bandi. La scorsa estate, Cinque Stelle presenta un’interrogazione alla Camera in Senato, nella 
quale critica "le spese folli per i braccialetti elettronici targati Telecom, dove è dirigente il figlio del ministro", e in 
cui invita la Cancellieri a "dirimere tutti i possibili dubbi circa eventuali conflitti di interessi in capo ai vertici 
dell’esecutivo".
La Guardasigilli si batte per un decreto svuota carceri: emanato in agosto, si rivela presto ininfluente. Il Viminale 
invece si muove sulla convenzione con Telecom. Ma non per indire una nuova gara. Al contrario, chiede al 
Consiglio di Stato di prorogare l’efficacia dell’accordo con Telecom oltre il 31 dicembre. Richiesta accettata. La 
convenzione rimarrà in vigore fino alla decisione della Corte europea, ma in cambio il giudice amministrativo 
impone al Viminale e all’azienda di versare a Fastweb una cauzione di 26 milioni (il 5 per cento dell’affare). 
Telecom chiede una sospensiva. Ieri il Consiglio di Stato l’avrebbe respinta. Il 17 dicembre è il giorno del (nuovo) 
decreto sulle carceri. Nel primo comma, le otto parole che cambiano l’articolo 275 bis del codice di procedura 
penale, allargando l’utilizzo dei braccialetti elettronici. Il Fatto ne avrebbe voluto discutere con il ministro. Il suo 
portavoce ha chiesto domande scritte: sono state inviate, ma nessuna risposta. Proprio come Report, che nella 
scorsa puntata chiedeva lumi sui braccialetti elettronici. La convenzione intanto rimane lì. "La sentenza della Corte 
europea potrebbe arrivare anche tra un anno" spiega un avvocato.
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Giustizia: più facili espulsioni detenuti stranieri, abbassato limite pena per piccolo spaccio
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 20 dicembre 2013
Il decreto-carceri anticipa i tempi della procedura di identificazione. Esclusa la necessità di passaggio dai Cie. Dal 
momento dell’entrata in vigore, che sarà immediata, scatterà il limite di pena per il piccolo spaccio e diventerà più 
agevole l’identificazione degli stranieri extracomunitari destinatari di un eventuale provvedimento di espulsione. 
Sono questi due degli elementi del decreto legge approvato martedì dal Consiglio dei ministri che saranno subito 
operativi. A confermarlo lo stesso ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri che, intervenendo ieri a Rai 
Radio, ha messo l’accento, tra l’altro, su queste due misure strutturali per affrontare l’emergenza carceri.
Con la prima misura, quella dedicata al piccolo spaccio, il decreto rivede una parte del Testo unico sulla droga, 
stabilendo una diminuzione della pena massima per il reato di detenzione e traffico di lieve entità: in questo caso la 
pena potrà essere compresa tra un minimo di 1 anno e un massimo di 5 (al posto del precedente tetto di 6) e da una 
multa tra 3.000 e 26.000 euro. La modifica è stata introdotta, spiega la Giustizia, perché, per ipotesi minori di 
spaccio, si arrivava spesso a pene molto alte anche per effetto del bilanciamento delle circostanze. Tuttavia, la 
norma non impedisce l’arresto e l’applicazione di misure cautelari.
Nella direzione di alleggerire le carceri, proponendo strade alternative e più efficaci per alcune categorie di 
detenuti, il decreto legge interviene sulle condizioni per l’affidamento terapeutico del condannato tossicodipendente 
ampliando le ipotesi di concessione anche ai casi di precedenti violazioni (come indicato dalla Corte 
Costituzionale). Nessun automatismo però, visto che i vari casi di concessione continuano ad essere sottoposti a 
valutazione dell’autorità giudiziaria.
Sui detenuti non appartenenti all’Unione europea il decreto interviene da una parte per estendere le possibilità di 
espulsione. Sinora vietata per i reati previsti dal testo unico, adesso diventa possibile per quei reati della Bossi Fini 
che sono al di sotto del limite di pena di 2 anni e per alcune fattispecie di rapina e di estorsione. Inoltre, sottolinea 
ancora il decreto legge, nel caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l’espulsione scatterà 
anche quando è già stata scontata la parte di pena relativa alla condanna per i reati che non la permettono. Anche 
queste misure dovrebbero contribuire a un parziale svuotamento degli istituti di pena, tenuto conto che al 30 luglio 
2013 su 22.182 detenuti stranieri (circa un terzo del totale) ben 18.000 erano extracomunitari.
Sulla procedura di identificazione, la nuova versione del Testo Unico stabilisce che, nel caso in cui è possibile 
procedere all’espulsione, al momento dell’ingresso in carcere del cittadino straniero, la direzione del carcere 
richiede al questore le informazioni disponibili sull’identità e nazionalità della persona interessata. In queste 
situazioni, il questore avvia la procedura di identificazione coinvolgendo le autorità diplomatiche e procedendo 
successivamente all’espulsione dei cittadini stranieri identificati.
Quanto alla procedura, a meno che il questore segnali che non è stato possibile effettuare l’identificazione dello 
straniero, la direzione dell’istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l’adozione del provvedimento di 
espulsione al magistrato di sorveglianza competente. Quest’ultimo poi decide con decreto "senza formalità"; il 
decreto è poi comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore che possono proporre opposizione 
davanti al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni. L’anticipazione delle procedure di identificazione dovrebbe 
permettere, nelle intenzioni del ministero della Giustizia, di evitare il transito dal carcere al Cie, mettendo a regime 
su tutto il territorio nazionale quanto oggi previsto a livello sperimentale solo a Milano e Brescia.

Giustizia: Sappe; con decreto Governo usciranno pochi detenuti, il sovraffollamento resta
Ansa, 20 dicembre 2013
"Immaginare effetti salvifici per il sistema penitenziario nazionale dal decreto-legge varato dal Governo vuol dire 
nascondere la testa sotto la sabbia rispetto all’emergenza carceri. Saranno infatti pochissimi i detenuti in possesso 
dei requisiti necessari per uscire dai penitenziari, meno di 3mila, un numero assolutamente inconsistente rispetto 
agli oltre 64mila detenuti oggi presenti in strutture costruite per ospitarne circa 40mila. E la media degli ingressi 
dalla libertà negli istituti penitenziari è circa 1.500 persone".
Lo afferma in una nota Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). 
"Ogni tanto si varano provvedimenti che impropriamente si definiscono svuota-carceri - prosegue Capece - ma la 
realtà è che la situazione di affollamento dei penitenziari è sempre drammaticamente grave, a tutto danno del 
lavoro dei poliziotti penitenziari. Basta un dato: il 31 dicembre 2009 i detenuti erano 64.791 e, nonostante tre leggi 
presunte "svuota-carceri" i detenuti sono 64.047, lo scorso 30 novembre 2013.
E il Parlamento, su questo scandalo delle sovraffollate carceri italiane nelle quali il 40% dei detenuti è in attesa di 
un giudizio definitivo, ignora persino l’autorevole messaggio alle Camere del Capo dello Stato dell’8 ottobre 
scorso. Noi ribadiamo di non credere che amnistia e indulto, da soli, possano risolvere le criticità del settore 
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carceri. Quello che serve sono vere riforme strutturali sull’esecuzione della pena. La realtà oggettiva è che le 
carceri restano invivibili, per chi è detenuto e per chi ci lavora. E neppure la vigilanza dinamica, voluta dai vertici 
dell’amministrazione penitenziaria, ha migliorato la situazione".

Giustizia: permessi premio ai detenuti, bisogna evitare di fare marcia indietro
di Emanuele D'Onofrio
www.aleteia.org, 20 dicembre 2013
Il caso dell’uomo evaso dal carcere di Genova durante una licenza premio rischia di compromettere il faticoso 
cammino verso un sistema punitivo più moderno.
L’effetto mediatico, non c’è dubbio, è stato eclatante. Notiziari della sera e prime pagine della mattina hanno 
dedicato ampio spazio all’evasione di Bartolomeo Garigliano, detenuto per rapina, che non è rientrato nel carcere 
di Marassi a Genova allo scadere di un permesso premio concessogli per visitare la madre. In realtà, l’aspetto più 
sconvolgente di questo episodio non è stata la fuga in sé, quanto le dichiarazioni rilasciate dal direttore dell’istituto 
penitenziario che ha affermato di non avere avuto informazioni sul passato di Garigliano, uomo che negli anni 
Ottanta ha ucciso serialmente, che al tempo fu giudicato “totalmente infermo di mente” e che da allora e prima di 
questa era evaso già cinque volte da vari istituti di pena.
Questo fatto, increscioso per il già malandato sistema giudiziario italiano, fa emergere alcuni interrogativi e diverse 
perplessità che Aleteia intende approfondire, grazie soprattutto al contributo del prof. Pasquale Bronzo, docente 
alla Luiss e ricercatore di Diritto Processuale Penale presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, e a 
Valentina Calderone, direttrice dell’Associazione “A Buon Diritto”, che si occupa tra le altre cose di questioni 
legate agli abusi commessi in situazioni di privazione della libertà.

Da quello che ha letto, che idea si è fatto di quanto è successo a Genova?
Bronzo: Dalle cose che ho letto, è appunto un caso singolo. Nel senso che la percentuale delle evasioni, cioè dei 
non ritorni, nei permessi premio è bassissima, siamo intorno allo 0,2%. Quindi è ovvio che quando il mancato 
ritorno, e quindi il fallimento di questa scommessa che sono i permessi premio, riguarda una persona 
particolarmente pericolosa, il fatto fa notizia. Eppure è poco rilevante, rientra in quello 0,2%. Il caso particolare di 
quest’evento riguarda non l’evasione, ma il fatto che si tratti di una persona che ha una storia criminale lunga. Però 
neanche questo è del tutto strano, perché non ci sono preclusioni assolute ai permessi premio se non per alcune 
categorie di delitti e di condannati, e lui non è fra quelli. Non possono godere di permessi premio gli affiliati di 
mafia o gli organizzatori di un traffico di droga. Per altre categorie di persone pericolose ci sono restrizioni ai 
permessi premio, ma non preclusioni. Quello che fa notizia sui giornali è la dichiarazione del direttore del carcere, 
che sosteneva che per lui fosse un rapinatore.

Infatti le chiedo: com’è possibile che un direttore del carcere non conosca il curriculum criminale di un suo 
detenuto?
Bronzo: Tecnicamente non è possibile che questo accada, perché nel regolamento di esecuzione dell’ordinamento 
penitenziario (che risale al 2000), c’è un istituto che si chiama “cartella personale”. È vero che la “cartella 
personale” del detenuto è relativa a quella particolare detenzione e al reato per cui è prevista, però c’è una norma 
che dice che nel caso di pregresse detenzioni è compito dell’amministrazione penitenziaria acquisire le cartelle 
personali degli altri eventuali periodi di detenzione che il condannato abbia scontato. Quindi si fa una specie di 
ricongiungimento delle cartelle, che vanno poi incluse nel fascicolo che serve anche agli educatori penitenziari per 
seguire l’evoluzione del trattamento del detenuto; dunque le cartelle pregresse ci dovrebbero essere, anche se non 
automaticamente, nel senso che qualcuno le deve richiedere. La dichiarazione del direttore del carcere di Genova 
secondo me è la reazione emotiva di una persona che ha dato parere favorevole al permesso premio, un parere sulla 
cui scorta il magistrato ha poi concesso la licenza, e che ora tende a giustificare la sua prognosi non troppo accurata 
circa la non pericolosità del soggetto, e si sente sotto accusa. La persona alla quale compete dare il permesso 
premio non è il direttore del carcere ma è il giudice, monocraticamente, una volta sentito - questo dice la legge - il 
direttore del carcere. Il problema è che nella pratica queste relazioni che dovrebbero fornire i direttori sono spesso 
burocratizzate, cioè appaiono come dei prestampati che recitano “vista l’istanza ecc. si rende parere favorevole”. 
Nella routine, nell’affaticamento degli uffici, diciamo che c’è poca ponderazione, ma il procedimento è abbastanza 
garantito. Anche perché i requisiti sono molto precisi: la buona condotta nel periodo immediatamente precedente, 
l’assenza (ma sarebbe meglio dire la ridotta) pericolosità e la finalizzazione del permesso premio, che deve essere 
destinato a coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. Dobbiamo ricordare infatti che il permesso premio è 
diverso dal permesso ordinario, che l’autorità penitenziaria concede per brevi periodi per umanizzare il trattamento 
penitenziario. Il permesso premio, che è più recente (legge Gozzini del 1986), è uno strumento di trattamento, cioè 
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serve a valutare se il periodo di libertà e di vicinanza agli affetti riesce a migliorare l’evoluzione della progressione 
della persona nel trattamento rieducativo. È uno strumento utilissimo agli educatori per vedere il comportamento 
durante e dopo il permesso. Il decreto “svuotacarceri” di quest’estate ha potenziato questo strumento, rendendolo 
più largamente fruibile, mostrando quanto il legislatore ci creda. E ora i permessi premio non vanno certo buttati a 
mare per questo che rimane un episodio.

Che impatto può avere questo episodio sul dibattito attuale rispetto al tema del sovraffollamento carcerario?
Bronzo: Distinguerei l’influenza che può avere a livello di comunicazione e l’influenza che può avere a livello di 
politica penitenziaria e della giustizia. In questo secondo caso, direi nessuna influenza: chiunque abbia esperienza 
come magistrato e come avvocato difensore di questi istituti sa benissimo che un singolo caso non ha grosso 
significato nella valutazione di impatto di un istituto che resta uno strumento buono, che va verso una visione 
moderna del trattamento penitenziario come messa alla prova di una persona che potrebbe essere soggetta a misure 
extracarcerarie. E queste ultime sono il modo moderno di vedere la pena. Ma l’opinione pubblica certamente si 
lascia influenzare, per questo il legislatore saggio deve valutare con freddezza le cose, e non farsi influenzare dalle 
pagine dei giornali, dallo scandalo che giustamente produce un caso singolo come questo. Del resto, la tendenza è 
quella di potenziare l’istituto dei permessi premio, e sarebbe sbagliato fare marcia indietro ora.

Cosa l’ha colpita di più della vicenda di Genova?
Calderone: Mi colpisce come ci sia sempre una certa esasperazione su questo tipo di vicende, cioè su cose che non 
vanno a lieto fine. Mi ricorda un po’ quello che è successo dopo l’indulto del 2006, quando le cronache dei giornali 
erano piene di notizie di persone che una volta uscite grazie a quella misura erano tornate dentro: c’è una 
sovraesposizione di un certo tipo di notizie rispetto alla realtà dei fatti su queste cose. C’è sempre un tentativo di 
suscitare un sentimento d’indignazione e una risposta di pancia. Mi aveva colpito una statistica fatta un po’ di 
tempo fa in cui si vedeva negli ultimi vent’anni quanto era stata importante la diminuzione dei reati più gravi, come 
gli omicidi volontari, e quanto invece di converso fosse aumentata nello stesso periodo lo spazio dei giornali 
dedicato alla cronaca nera, circa del 25%. È vero che da un certo punto di vista negli ultimi due anni si sta 
cercando di dare una dimensione un po’ diversa a questo fenomeno, e quindi il carcere non è più un tabù, se ne 
parla, anche se a volte correttamente e a volte un po’ a sproposito, ma c’è un’attenzione maggiore a questi temi; da 
un altro punto di vista, però si continua a trattare l’argomento come una cosa su cui fare scandalo e scalpore 
piuttosto che come qualcosa su cui cercare di ragionare.

Nella sua battaglia dei diritti dei detenuti, come giudica la gestione dell’istituto della licenza premio in Italia?
Calderone: Diciamo che è ricompresa in un sistema di misure che sono previste nel nostro ordinamento. La licenza 
funziona in questo modo: la persona detenuta viene seguita da un’equipe che prepara una relazione, nel momento in 
cui ha un’esigenza più o meno particolare e ha scontato quel tot di pena che gli concede di accedere alla richiesta 
per questa misura, il direttore del carcere può proporre al magistrato di sorveglianza il permesso premio. Quindi è 
sempre un giudice che deve decidere, leggendo le relazioni, cercando di capire dai documenti che riceve la 
tipologia del detenuto, la sua affidabilità. Una delle critiche principali che si fanno, e che mi sento di condividere - 
anche se non possiamo generalizzare visto che non in tutt’Italia è così e anche che la magistratura di sorveglianza è 
gravata da una mole di lavoro impressionante - è che ci troviamo spesso di fronte ad una magistratura di 
sorveglianza sì poco attenta, ma anche poco coraggiosa. Un altro degli effetti del modo in cui il carcere viene 
trattato, e in cui l’opinione pubblica è stata abituata a pensare, è che il magistrato di sorveglianza a volte è 
retrocesso nel suo ruolo, utilizzando una modalità prudente che probabilmente non gli dovrebbe competere. Nel 
caso di Genova, certo non è stato così, ma il punto è proprio che stiamo parlando di un caso. Le statistiche rispetto 
alle evasioni da permessi premio o di lavoro sono veramente molto basse nel corso di un anno. Gli errori esistono e 
devono essere contemplati come cose gravi: ad esempio mi è sembrato davvero particolare che il direttore 
sostenesse di non avere a disposizione la storia completa di questa persona, quando chiunque ti fermi per un 
controllo di polizia per strada può sapere tutto di te, anche le multe che hai preso. Ma questo episodio non deve 
minimamente mettere in discussione il sistema di concessione dei permessi premio e di misure alternative; anzi, il 
ragionamento da fare è opposto perché noi il problema che riscontriamo spesso è una scarsa attenzione della 
magistratura di sorveglianza a causa di una mole di lavoro enorme. Per questo motivo, anche le persone che 
dovevano uscire con la cosiddetta legge “svuota carceri”, hanno presentato domanda e hanno avuto risposte dopo 
così tanti mesi che la loro stessa domanda era ormai diventata inutile.

Fino a che punto, e a che livello - mediatico, di opinione pubblica o politico - un episodio del genere può 
danneggiare il lavoro di chi come lei lavora per un sistema di pene alternative alla detenzione?
Calderone: Direi in una combinazione delle dimensioni che lei ha citato. Lavorando su questi temi ci troviamo 
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prima di tutto a dover intervenire a livello culturale, nel senso che la forte esigenza rispetto a questo lavoro che 
viene fatto è proprio di cercare di far capire e di filtrare in maniera diversa quella che è la realtà. Quindi è ovvio 
che cose del genere ti mettono i bastoni tra le ruote, perché poi diventa difficile fare discorsi complessivi. Episodi 
di questo genere messi così in evidenza fanno emergere tutta una parte di sentimenti che sono anche comprensibili, 
ma che non dovrebbero governarci. L’esempio che le facevo rispetto all’indulto del 2006 per noi è evidente: nel 
senso che sono stati mesi in cui è stato disconosciuto sia dai parlamentari che l’avevano firmato due ore prima, sia 
dai giornali e dalle televisioni che hanno fatto una campagna incredibile contro questa misura. Eppure i dati ti 
dicono che se un detenuto sconta la pena completamente in carcere è a rischio di rientrarci per il 70%, se invece la 
sconta almeno per una parte in misura alternativa la possibilità che rientri in carcere è del 30%. Nella realtà, 
dunque, se tu hai come vicino di casa una persona che commette un reato, è meglio che non se li sconti tutti in 
carcere gli anni che si deve fare, ma che magari si faccia una parte in carcere e che dopo possa fare qualcos’altro 
prima di tornare a vivere vicino a casa tua.

Giustizia: nel decreto-carceri liberazione anticipata e le altre novità che sfidano il Parlamento…
di Giuseppe Sabella
www.ilsussidiario.net, 19 dicembre 2013
Il Governo è intervenuto sul fronte Giustizia con un disegno di legge sul processo civile e con un provvedimento 
straordinario, un decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri per affrontare l’emergenza carceraria 
attraverso misure per il reinserimento dei tossicodipendenti detenuti e per il rimpatrio degli immigrati. Tra le 
misure qualificanti del testo anche l’innalzamento dello "sconto" per la liberazione anticipata (misura temporanea 
che scadrà tra due anni) e la stabilizzazione dei domiciliari per gli ultimi 18 mesi di pena. Il premier Letta ha 
assicurato che "non ci sono in nessun modo elementi di pericolosità per i cittadini", il provvedimento serve a 
"smaltire l’arretrato, a rendere più veloce il processo civile"; e si è augurato che il Parlamento discuta il decreto con 
la necessaria urgenza. In cosa consistono le misure che il Governo ha predisposto su proposta del Ministro 
Cancellieri? Vediamo per prima cosa il DL "carceri".
Liberazione anticipata. Per quanto riguarda la liberazione anticipata, si amplia il beneficio dell’aumento dei giorni 
di detenzione (da 60 a 75) per ciascun semestre di pena espiata. L’applicazione retroattiva comporta una contenuta 
anticipazione di un’uscita che si verificherebbe comunque in tempi brevi. "Non si tratta - come comunicato in una 
nota ufficiale - di una misura automatica e non si determina una liberazione immediata (in massa) di un numero 
rilevante di detenuti, ma è spalmata nel tempo e comunque sottoposta alla rivalutazione del giudice che deve 
verificare il corretto comportamento dei detenuti".
Recupero dei tossicodipendenti. L’uso del braccialetto elettronico sarà facilitato, ma usato solo nei casi di 
detenzione domiciliare. "Per i piccoli spacciatori di droga - ha precisato il Ministro Cancellieri - l’istituzione del 
reato di spaccio lieve consente il recupero e la cura dei tossicodipendenti. In carcere il tossicodipendente non riceve 
le stesse cure che può ricevere nelle comunità". "Non si parli di indulti e indultini - ha sottolineato la Guardasigilli 
- non c’è nulla di automatico con questo decreto. Al giudice è data la facoltà di fare uscire delle persone con certi 
criteri, nei prossimi mesi ci potrebbe essere un’uscita scaglionata di 1.700 detenuti". Questa cifra va ad aggiungersi 
ai 4.000 usciti in virtù delle precedenti misure svuota carceri (si veda l’articolo già pubblicato su queste pagine).
Rimpatrio stranieri. Il governo con le decisioni assunte intende inoltre rendere "più efficace l’identificazione dei 
detenuti stranieri che negli ultimi due anni di pena possono essere espulsi, dietro parere del magistrato di 
sorveglianza", una misura che "potrebbe portare all’espulsione di parecchi stranieri". Tra le novità riferite da 
Cancellieri anche la "messa alla prova" per condanne fino a 4 anni.

Giustizia: intervista al ministro Cancellieri "resto al servizio dello Stato finché richiesta"
di Claudia Fusani
L’Unità, 19 dicembre 2013
"Di un eventuale rimpasto non mi curo. La politica è anche calcolo. Ora l’Italia sul carcere va in Europa a testa 
alta. L’evasione di Genova è gravissima".
Più che al Panettone natalizio pensa alla Colomba pasquale, lavora "come fosse l’ultimo giorno" ma pensando di 
"avere davanti un anno". Mentre parliamo nel grande ufficio del ministero di via Arenula c’è un allarme sicurezza 
per un detenuto pericoloso evaso durante un permesso premio, la legge di Stabilità sta andando in aula alla Camera 
e al Senato i Cinque stelle tentano, inutilmente, l’ennesima spallata con una nuova mozione contro il ministro 
Guardasigilli e il viceministro De Luca. L’obiettivo è, ancora una volta, Renzi, il Pd, il governo.

Ministro Cancellieri, teme un rimpasto di governo?
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"Non ne so nulla. Sono sempre stata e resto un servitore dello Stato. Finché mi si chiede di farlo. Altrimenti me ne 
vado. Un servitore obbedisce agli ordini, anche se non è d’accordo. Dunque farò quello che mi sarà richiesto, 
consapevole che la politica è anche calcolo. Nel frattempo penso a lavorare".

Martedì in consiglio dei ministri il vicepremier e ministro dell’Interno Angelino Alfano è stato a un passo dalle 
dimissioni. Come sono andate le cose?
"Il ministro Alfano ha posto due tipi di problemi. Il primo riguardava il carico di lavoro in più per gli uomini delle 
forze dell’ordine in conseguenza dell’aumento dei domiciliari e delle liberazioni anticipate. Il secondo riguardava 
l’assenza di misure per limitare il numero dei detenuti in attesa di giudizio. Sul primo punto è stato dimostrato che 
non ci sono nuovi carichi per le forze dell’ordine e che anzi, grazie a braccialetto elettronico e all’identificazione 
immediata dei detenuti stranieri che saranno espulsi 24 mesi prima della fine della pena, viene alleggerita la 
presenza degli stranieri nei Cie".

E sulla custodia cautelare?
"Alfano ha ragione, è in attesa di giudizio un terzo dei detenuti. Non è giusto. Ma il provvedimento che rivede la 
custodia cautelare è già in aula alla Camera. Toglierlo da lì e metterlo nel decreto sarebbe stato uno scippo 
istituzionale ingiustificabile".

Forse il vicepremier aveva bisogno di marcare il suo territorio politico e far vedere a destra che non mette in 
libertà, come dice qualcuno, "ladri e drogati".
"L’ho detto e l’ho ripetuto: il decreto non è un indultino e non ci sono problemi per la sicurezza visto che ogni 
uscita sarà prima valutata dal giudice di sorveglianza. Si tratta di un provvedimento che continua nella direzione 
già tracciata di voler cambiare un atteggiamento culturale sbagliato e perdente nei confronti del carcere e 
anchilosato da vent’anni di burocrazie spesso inutili. Il carcere non è una fogna, come dice papa Francesco. E 
l’Italia, come dice il premier Letta, deve ricordare di essere la patria di Cesare Beccaria".

È possibile intanto chiarire il balletto di numeri sul decreto?
"Proprio perché non c’è nulla di automatico è molto difficile indicare i detenuti che potranno beneficiare delle 
misure. L’unico dato certo sono i 1.700 che a giugno 2014 potranno usufruire della cosiddetta "liberazione 
anticipata", 75 giorni di sconto di pena invece di 45 per buona condotta ogni sei mesi".

È il dato che diventa tremila o settemila se si valuta la complessiva efficacia del provvedimento sui due anni di 
prova?
"È un calcolo elaborato dai giornali moltiplicando un numero che, però, non può esserlo. Possiamo fare previsioni 
solo di sei mesi in sei mesi".

Una gamba del provvedimento riguarda i detenuti con reati legati alla tossicodipendenza, un terzo del totale. Avete 
ucciso la Fini-Giovanardi?
"Abbiamo introdotto il reato di spaccio di lieve entità. Al netto quindi del tossicodipendente che ruba, scippa o fa 
rapine, abbiamo cercato di dare una chance a quei ragazzi che finiscono in carcere per reati di piccolo spaccio, 
sono recidivi e cumulano pene pazzesche. Dobbiamo dare loro una chance e permettere di andare, su richiesta e 
dopo il vaglio del giudice, in comunità assistite dove possono lavorare. Il protocollo con la Regione Toscana spero 
possa essere solo il primo di una lunga serie".

Quello del giudice di sorveglianza è un ufficio Già sommerso di arretrati..
"Difatti il decreto prevede rinforzi in termini numerici e procedure più semplificate".

Fuori i tossici, espulsione dei detenuti stranieri. Non sembra un provvedimento che può dare sollievo al paese che 
ammicca alla rabbia dei forconi.
"Abbiamo un problema sul carcere grosso come una casa al netto del fatto che a fine maggio ci costerà circa 100 
milioni di multa da parte della Ue. Sto cercando di non farli aumentare e di non pagarli. In agosto un primo decreto 
ha fatti uscire tremila detenuti. A giugno avremo 4.500 posti letto in più per arrivare a 12mila nel 2015. Sto 
aumentando l’ora d’aria, trovo soluzioni per impiegare le ore in attività lavorative. È nato il garante nazionale come 
interlocutore del detenuto che potrà denunciare la lesioni di diritti. L’Italia adesso è un paese che, sul fronte 
dell’esecuzione della pena, può andare a Bruxelles a testa alta".

Sembra aver rinunciato ad amnistia e indulto?
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"Io posso solo assistere a quello che accadrà in Parlamento. Intanto continuo per la mia strada: cambiare il modo di 
trattare il detenuto".

E però poi scappano, come il serial killer di Genova…
"Si tratta di un episodio gravissimo che richiede un accertamento molto rigoroso. Inutile negare che questo rischia 
di essere un duro colpo a quanto stiamo facendo per rendere il carcere un luogo più civile e in grado di assolvere 
alla propria funzione rieducativa. Faremo chiarezza ed individueremo eventuali responsabilità. Fatti di questo 
genere non possono e non devono accadere".

Dopo il caso Ligresti, a novembre, gli osservatori vedevano la nascita di questo decreto come la prova della sua 
capacità di proseguire nella mission politica…
"Non sapevo che ci fosse questa sfida in atto. Ho passato momenti difficilmente immaginabili e aspri. Detto questo 
se mi fossi in qualche momento sentita dimezzata, me ne sarei già andata. Anche se, vista la mia stazza, pur 
dimezzata potrei bastare".

Il governo mangerà la Colomba?
"Non ho la sfera di cristallo. Abbiamo un’agenda molto ricca. Lavoriamo come se avessimo davanti un anno anche 
se ogni giorno potrebbe essere l’ultimo".

Giustizia: Unione Camere Penali; decreto-carceri, luci ed ombre sotto l’albero di Natale
Comunicato stampa, 19 dicembre 2013
Il decreto legge presentato è un passo concreto - e non il primo, di ciò va dato atto al Ministro - verso il 
rafforzamento delle misure alternative al carcere, ed è dunque importante per indicare percorsi riabilitativi diversi, 
e non soltanto per l’effetto di ridurre il numero dei detenuti, dove i risultati non potranno che essere ridotti, il che 
riporta alla necessità di varare - così come richiesto dal Capo dello stato - un provvedimento di clemenza generale 
per fronteggiare l’urgenza.
Ciò posto, il provvedimento appare in linea con gli auspici e le indicazioni che l’Unione Camere Penali ha 
continuamente dato in questi anni e che vede con soddisfazione raccolti, sebbene rimanga da aggiustare il tiro, in 
sede di conversione, su alcuni aspetti che altrimenti darebbero problemi.
Anzitutto l’innalzamento della liberazione anticipata per un predefinito arco di tempo, che determinerebbe una 
disparità di trattamento di dubbia costituzionalità e vedrebbe mortificata la portata pratica della modifica; in questo 
senso la scelta assunta nel medesimo decreto legge di stabilizzare la detenzione domiciliare per le pene brevi, che 
era partita anch’essa come misura temporanea, avrebbe dovuto insegnare qualcosa. Inoltre, appare criticabile la 
scelta di prevedere un iter più severo per i delitti di maggior allarme sociale, rafforzando il doppio binario, foriero 
di discriminazioni inaccettabili. Analoghe perplessità desta la pena massima del "piccolo spaccio" (art. 73 comma 5 
Dpr 309/90) che - cedendo ad una tecnica legislativa dall’Unione sempre denunciata - è stata graduata in funzione 
degli strumenti processuali ed investigativi anziché del valore del bene giuridico tutelato dalla norma.
Ad ogni modo, queste pecche potranno essere corrette nell’iter parlamentare, e comunque confidiamo che il 
provvedimento sia irrobustito da ulteriori misure. Viceversa, destano viva preoccupazione le anticipazioni di stampa 
sugli ulteriori provvedimenti legislativi rinviati a dopo le festività di fine anno. In particolare, preoccupa l’ipotesi di 
estensione ai processi ordinari della conservazione degli atti in caso di cambiamento del giudice, una norma che già 
appare insopportabile se circoscritta, com’è adesso, ai soli processi di criminalità organizzata - e contro la quale gli 
avvocati penalisti sono in stato di agitazione - figurarsi se estesa a tutti i processi, con l’effetto di fare emettere le 
sentenze ai giudici che del testimone non hanno visto la faccia, né ascoltato la voce.

Giustizia: Bordin (Radicali); bene il decreto-carceri, ma senza un’amnistia resterà tutto come prima
intervista a cura di Paolo Nessi
www.ilsussidiario.net, 19 dicembre 2013
Non sarà un provvedimento epocale, né risolutivo. Per lo meno, ha il pregio di esistere. E, considerando l’assoluta 
inerzia della politica, il fatto che qualcosa si muova rappresenta già di per sé una piccola rivoluzione. In pratica, il 
decreto carceri approvato dal Consiglio dei ministri produrrà un calo della popolazione carceraria pari a circa 3mila 
detenuti. Lo sconto per buona condotta, inoltre, salirà da un massimo di 45 giorni a un massimo di 75 ogni 6 mesi 
di detenzione, previa ovviamente la decisione del giudice. Tale misura avrà valore retroattivo dal gennaio 2010. Il 
provvedimento, poi, potenzia le possibilità di affidamento terapeutico per i detenuti tossicodipendenti, che potranno 
usufruire delle comunità di recupero anche nel caso di recidiva per reati minori. Altra fondamentale novità è 
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l’introduzione del Garante nazionale dei detenuti. Si tratterà di un organismo indipendente volto a dare tutela extra-
giudiziale a quanti si trovano in galera. Massimo Bordin, per 20 anni direttore di Radio radicale, ci spiega la portata 
effettiva dell’intervento del governo.

Cosa ne pensa del decreto?
Di per sé, evidentemente, non si tratta di una misura negativa. Stiamo parlando pur sempre di persone che escono 
da una situazione umana intollerabile che, se fosse risparmiata anche a un solo detenuto, ci sarebbe da rallegrarsi. 
Detto questo, siamo ben lontani dall’avvicinarci alla soluzione definitiva del problema.

Ci spieghi.
I detenuti in Italia sono 67mila, a fronte di una capienza di 47 mila posti. I 3mila che vengono liberati grazie al 
decreto sono ben poca cosa rispetto all’ammontare complessivo. Come se non bastasse, i numeri ipotizzati dal 
governo rappresentano una semplice stima. Purtroppo, sappiamo che provvedimenti analoghi assunti in precedenza 
da questo stesso governo includevano dei calcoli che si sono rivelati approssimati per eccesso.

Cosa dobbiamo aspettarci, invece, dall’istituzione del Garante dei detenuti?
Beh, devo dire che sono fiducioso. Questa figura, in alcune Regioni, già esiste e funziona bene. In Lombardia e nel 
Lazio, per esempio. E, nel Lazio, la carica è stata ricoperta da un radicale, Gianfranco Spadaccia. Oltretutto, non 
dovrebbe esserci il rischio che si crei l’ennesimo carrozzone parastatale. La sua istituzione non necessita di 
particolari apparati, strutture o risorse, infatti, ma semplicemente di qualche persona esperta in materia.

Crede che potrà realmente rivelarsi utile?
Il garante, in molti casi, in seguito a delle segnalazioni potrebbe denunciare la situazione e attivarsi affinché a loro 
volta le amministrazioni competenti possano agire. Resta il fatto che, spesso, le carceri italiane sono gironi infernali 
a causa del sovraffollamento. Quando l’eccedenza supera certi limiti di guardia, neppure le amministrazioni hanno 
idea di come intervenire.

Quindi, qual è la soluzione?
Non c’è alternativa all’amnistia, per la quale noi radicali marceremo, a Roma, il giorno di Natale. Oltretutto, si 
tratterebbe dell’unico provvedimento in grado di evitarci le salatissime multe dell’Unione Europa. Non dobbiamo 
dimenticare, infatti, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per le condizioni disumane del 
regime penitenziario, imponendo di risolvere la questione entro maggio 2014. Ovviamente, l’amnistia non si può 
fare per decreto.

Ci riuscirà, il Parlamento, entro la data stabilita?
Non credo proprio. Ci prenderemo la multa. Va dato atto, però, al ministro Cancellieri di avere una sensibilità in 
materia che i predecessori non avevano. Non escludo che questo provvedimento rappresenti, almeno, il segnale che 
la questione delle carceri sia stata posta, finalmente, all’ordine del giorno dell’agenda politica. 

Giustizia: dal decreto-carceri nuovi diritti per i tossicodipendenti, ma saranno esigibili?
di Mimmo Battaglia (Presidente Fict)
www.progettouomo.net, 19 dicembre 2013
In Italia, oggi i detenuti in carcere sono 63.657 e il tasso di sovraffollamento resta sopra il 140% il più alto dell’UE. 
Con l’approvazione del decreto legge sulle carceri, che intende alleggerire e migliorare tale situazione, si prevede 
che nei prossimi mesi usciranno 1700 detenuti.
La Federazione Italiana Comunità Terapeutiche valuta positivamente il decreto varato ieri che permette ai piccoli 
spacciatori e tossicodipendenti una maggiore possibilità di accedere alle comunità di recupero come pena 
alternativa. Siamo preoccupati per quanto riguarda l’efficacia, in quanto il budget previsto per gli invii in comunità 
rischia di essere insufficiente a coprire il reale fabbisogno che determina uno stato di emergenza assoluta.
Infatti, ad oggi, ci chiediamo se le Comunità terapeutiche che operano in regime di accreditamento sanitario sul 
territorio nazionale possano accogliere le istanze provenienti dalle carceri, così come disposto anche dal nuovo 
decreto. Il timore è che i provvedimenti rischino di rimanere sulla "carta" ed a pagare siano sempre e comunque i 
soggetti più deboli.
Ciò che potrebbe rappresentare una via di riscatto sociale per i detenuti e una scelta di civiltà per l’intera società 
rischia di ripercuotersi sui territori creando ulteriore disagio e alimentando il circolo vizioso della recidiva.
Noi crediamo che le carceri non possano essere semplicemente "svuotate" ma vada strutturato un percorso di 
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accoglienza e accompagnamento che risponda al principio costituzionale della rieducazione della pena.
Concordiamo con quanto affermato dal Premier Enrico Letta circa la necessità che il Decreto non vada letto come 
un rischio per i cittadini e per questo è necessario che siano previsti livelli adeguati di assistenza e cura.
Va condiviso ancor più il pensiero del Ministro Cancellieri allorché afferma "in carcere il tossicodipendente non 
riceve le stesse cure che può ricevere nelle comunità". L’invio in Comunità per garantire il diritto alla cura, 
richiede che vi siano le risorse
Il grido di disperazione rimane ancora una volta inascoltato e l’unica e triste realtà è che oggi le Comunità 
Terapeutiche sono al collasso e con loro rischiano di frantumarsi anche le condivisibili intenzioni dei 
provvedimenti legislativi.

Lettere: una Marcia di Natale per tenere alta l’attenzione su amnistia e giustizia
di Desi Bruno (Garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna)
Ristretti Orizzonti, 18 dicembre 2013
Anche la Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna, Desi Bruno, 
aderisce alla III Marcia di Natale per l’Amnistia, la Giustizia, la Libertà che si svolgerà a Roma il giorno di Natale 
a partire dalle ore 10 (con percorso previsto da San Pietro a Palazzo Chigi).
Si tratta di un’iniziativa trasversale, che vedrà impegnato il Comitato promotore insieme a svariate personalità della 
politica, del terzo settore, del volontariato, dell’avvocatura e del sindacato (tra cui il Si.Di.Pe.: Sindacato Direttori 
Penitenziari).
L’iniziativa risulta particolarmente opportuna: proprio in questi giorni il Ministro Cancellieri sta presentando al 
Consiglio dei Ministri l’ennesimo pacchetto di riforme che dovrebbe consentire di ridurre il numero complessivo 
dei detenuti presenti negli istituti di pena italiani, leggermente in calo dalla scorsa estate ma non in maniera 
significativa. 
Due, fondamentalmente, le misure proposte: innalzamento a 75 giorni di liberazione anticipata ogni singolo 
semestre di pena scontata (in luogo dei 45 attuali) e possibilità di concedere la misura alternativa dell’affidamento 
in prova ai servizi sociali quando mancano 4 anni di pena ancora effettivamente da scontare (in luogo degli attuali 
3). 
Accanto a queste misure, il Ministro intende proporre il ricorso all’utilizzo del braccialetto elettronico e finalmente 
mettere mano all’istituzione di un Garante nazionale dei diritti dei detenuti, onere a cui l’Italia non può sottrarsi 
dopo aver ratificato - con la legge n°195/2012 - il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Queste novità legislative, seppur auspicabili, non sarebbero comunque in grado di fronteggiare, da sole, la 
conclamata emergenza carceraria. 
Si parla di circa 3.000 detenuti che dovrebbero uscire per effetto di queste riforme: troppo pochi, se si pensa che 
attualmente sono circa 18.000 quelli eccedenti rispetto alla capienza regolamentare degli istituti.
Custodia cautelare, tossicodipendenza, immigrazione e carenza di risorse restano nodi ineludibili della questione 
carceraria, che richiedono necessariamente riforme strutturali. 
Troppo spesso l’utilizzo della custodia cautelare continua ad essere una vera e propria anticipazione di pena, con 
buona pace della presunzione di non colpevolezza: questo è un tema nodale, che richiede certo modifiche 
normative (soprattutto per restringere le ipotesi di reato che consentono la privazione della libertà personale in 
corso di indagini e per porre limiti all’emanazione dei provvedimenti de libertate a distanza anche di anni dalla 
commissione del reato), ma soprattutto occorre un diverso approccio al tema della custodia cautelare, che già con 
la normativa vigente potrebbe essere di molto contenuta. Attualmente conosciamo una percentuale di detenuti non 
definitivi che supera il 40% della popolazione detenuta, anomalia tipicamente italiana alla quale bisogna mettere un 
freno. 
Per quanto riguarda la presenza massiccia di persone tossicodipendenti in carcere (circa il 25% della popolazione 
carceraria in percentuale pressoché costante da molti anni), il tema richiede un piano straordinario, normativo ma 
soprattutto di predisposizione di risorse.
Salvo in casi di assoluta eccezionalità, persone che comprovatamente presentano problemi di tossicodipendenza 
non devono entrare in carcere: o, quantomeno, devono essere collocate altrove il prima possibile. 
Occorrono strutture a disposizione già al momento dell’arresto ed è altresì fondamentale la possibilità di ricorrere 
ai servizi territoriali già nella fase delle indagini, prima ancora che nella fase di cognizione e in quella 
dell’esecuzione.
Inoltre, occorre dare effettiva concretizzazione a quelle disposizioni dell’ordinamento penitenziario che prevede 
sezioni di custodia attenuata per le persone tossicodipendenti, mai veramente realizzate se non in proporzioni 
modestissime. 
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Certo si può lavorare sul dato normativo: ma prima ancora è indispensabile assicurare il diritto alla cura, 
condizione imprescindibile per realizzare un effettivo abbassamento della recidiva. 
Altro nodo è certamente rappresentato dall’immigrazione.
Serve, da tempo, una riforma della legge Bossi-Fini: le novità introdotte a seguito dell’entrata in vigore della 
"direttiva rimpatri" 2008/115/CE di fatto non hanno risolto il problema. 
Se il reato di immigrazione clandestina di per sé non è in grado di portare nessuno in carcere (perché alla sua 
commissione è collegata un’ammenda), la riscrittura delle leggi sull’immigrazione si impone perché indubbiamente 
realizza effetti criminogenetici. 
Un problema che è - e rimane - estremamente complesso perché deriva in gran parte dalle condizioni di miseria e 
sofferenza di molte persone in fuga da situazioni di estrema povertà e guerra. 
In un’ottica di riduzione del danno si potrebbe ampliare l’istituto dell’espulsione, eliminando incomprensibili 
preclusioni giuridiche e accompagnando con forme di "rimpatrio assistito" gli stranieri nel loro Paese, laddove 
possibile: ovvero stringendo accordi con altri Stati che spesso non vogliono riaccogliere i propri concittadini.
Per gli stranieri comunitari esistono oggi strumenti giuridici ad hoc affinché l’esecuzione della pena possa avvenire 
nei Paesi di provenienza, il cui livello di civiltà giuridica si assume simile al nostro.
Ma per gli stranieri non comunitari la strada spesso invocata di rimandare "tutti a casa a scontare la pena" non può 
essere praticata. 
Oggi questo carcere sempre più povero e sempre più misero, totalmente fuori dai parametri di legalità 
costituzionale e convenzionale merita doverosamente di essere ridimensionato nei numeri da provvedimenti di 
clemenza che specificamente dovrebbero prendere la forma della l’indulto (perché l’amnistia aiuta a realizzare le 
riforme del sistema penale e giudiziario, ma non riduce le presenze in carcere).
Le riforme, pure parziali, degli ultimi anni danno il segno di un qualche ripensamento dell’idea del carcere come 
sanzione centrale del sistema penale, nonostante i compromessi che spesso avvengono in sede di definizione 
politica delle stesse. 
Bisogna proseguire su questa strada: introdurre anche nell’ordinamento degli adulti l’istituto della sospensione del 
processo con messa alla prova e finalmente rivisitare l’ordinamento ispirandosi ai principi di un diritto penale 
"minimo".
Ma, nell’attesa, non si può fare finta di niente. 
Un provvedimento di clemenza, in questo preciso momento storico, non rappresenterebbe una resa nei confronti del 
fenomeno criminale: ma una precisa assunzione di responsabilità dello Stato di fronte alla propria incapacità di 
garantire un livello minimo di dignità delle persone. 

Trieste: la Garante dei detenuti "non accetto la doppia pena del diritto negato…"
di Rossana Palci
www.triesteprima.it, 18 dicembre 2013
Il 29 ottobre 2012 sono stata eletta dal Consiglio Comunale di Trieste, Garante dei Diritti dei Detenuti, il primo per 
la città di Trieste. Ad un anno di distanza sono qui a parlare del percorso intrapreso e delle tante sfaccettature di 
questo ruolo quanto mai variegato e permeato dall’umanità delle tante persone che ho incontrato, siano esse 
detenute che operatori del settore pubblico e/o del privato sociale, che per essi lavorano.
Un ruolo nuovo per la città, quindi tutto da definire, strutturare, calibrare, sperimentare: da una parte ciò 
comportava una sfida e tanti interrogativi, dall’altra però mi metteva nella condizione di poter impostare un lavoro 
sulle mie capacità, sulle mie esperienze pregresse, con il confronto delle persone che già nel passato avevano 
condiviso l’esperienza penitenziaria. Perché di questo si tratta, di un’esperienza umana, di un contatto costante con 
la sofferenza, a dare voce alle persone che voce più non hanno e che , molto spesso, non hanno neanche più la 
forza di comunicare la "lamentela" e la richiesta…
Ho sempre considerato la pena una giusta retribuzione ed un corretto risarcimento sociale, oltre al necessario e 
fondamentale deterrente preventivo, ma non ho mai accettato la "doppia" pena del diritto negato, dell’impossibilità 
a vivere degnamente un percorso detentivo, di non sentirsi persona anche dietro le sbarre. Questa non è 
rieducazione e reinserimento… Ed è questo che invece la Costituzione prevede: un percorso risocializzante affinché 
la persona venga messa nella condizione di riparare, di risarcire, di poter tornare nella società con nuovi strumenti 
ed una diversa capacità personale nel rapporto con gli altri e con la stessa legalità.
Quanto avviene nelle nostre carceri purtroppo lo sappiamo, lo sa la Corte Europea, lo sanno i nostri politici ed i 
nostri amministratori, lo sa il Presidente della Repubblica, con riferimento a quanto egli ha scritto nel messaggio 
inviato al Parlamento lo scorso 8 ottobre. Credo nella capacità del singolo di rialzarsi, di poter ripartire se messo 
nelle condizioni umane, economiche, culturali e professionali di farlo e sono molte le mie personali esperienze che 
hanno visto realizzarsi tutto ciò.
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I numeri però parlano chiaro: si è sempre investito moltissimo sulla "sicurezza" in carcere e meno sulla vera 
volontà di rieducare. L’arresto e la condanna a significare sì una giusta punizione per il reato commesso ma non 
sempre si è voluto poi approfondire quanto la persona detenuta è chiamata ad attivarsi nella quotidianità detentiva 
per il proprio recupero e quali strumenti possiamo offrire durante la permanenza in carcere.
Il dettato costituzionale parla chiaramente della rieducazione e del reinserimento ma non parla dell’impotenza di 
poterlo realizzare a causa dei numeri che da sempre caratterizzano le Aree Educative dei nostri penitenziari. La 
Legge Gozzini ha avviato la riforma dei nostri istituti carcerari ma a livello nazionale non si è voluto affrontare il 
tema della vera rieducazione: ne è un esempio la regolare assunzione negli anni di personale della Polizia 
Penitenziaria a fronte di un ridotto numero di personale Educativo.
In media ogni istituto penitenziario ha un numero di due, tre, forse a volte quattro Educatori.. ricordo a tutti che 
l’Educatore è il motore dell’osservazione scientifica della personalità, redige il documento di sintesi per la 
Magistratura ed il Tribunale di Sorveglianza, effettua il colloquio di primo ingresso degli arrestati per una 
valutazione iniziale sulla permanenza detentiva, organizza le attività ricreative, culturali, istruttive e di formazione 
professionale. In media ogni Educatore dovrebbe essere in grado di poter seguire personalmente 80-90 detenuti 
oltre ad organizzare quanto sopra esposto..
Fin dall’inizio dell’attività di Garante sono stati tracciati due percorsi che inevitabilmente si sono intersecati: da 
una parte il lavoro con i Servizi, con le Istituzioni, gli Uffici che gravitano sul mondo giudiziario e strettamente 
carcerario, dall’altra l’ascolto del singolo detenuto e la ricerca costante per verificare se la richiesta d’aiuto era 
plausibile, reale e, ove attendibile, l’attivazione concreta per la possibile risoluzione del problema.
Devo fin d’ora pubblicamente dire che il lavoro degli Operatori penitenziari dell’Area Sicurezza e dell’Area 
Educativa risulta encomiabile: sotto ogni punto di vista hanno voluto e saputo collaborare con competenza ogni 
volta che la scrivente abbia richiesto informazioni e chiarimenti. In situazioni più critiche abbiamo potuto 
confrontarci - ognuno dal proprio punto di vista professionale ed umano - per pervenire a soluzioni che potessero 
dare risposte chiare e concrete al detenuto.
La mia presenza in carcere è stata inizialmente verificata perché si voleva capire in quali termini mi ponevo rispetto 
all’istituzione ed agli Operatori stessi. Preso atto che chiunque lavori in carcere vive sulla propria pelle la 
sofferenza del contesto ambientale in cui quotidianamente opera, non volevo dare adito ad atteggiamenti di 
controllo o di criticità negative ma sono partita dalla consapevolezza che potevo essere un tassello in più per 
portare informazioni e/o soluzioni.
Ciò ha comportato un regolare confronto con i servizi, interni ed esterni al carcere, con gli Uffici 
dell’Amministrazione Penitenziaria, con gli Uffici della Magistratura di Sorveglianza, con l’Ufficio 
dell’Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia, con l’Associazione Camera Penale di Trieste, con 
diversi studi legali della città e del territorio nazionale, con lo Psicologo del Dipartimento per le Dipendenze 
dell’Asl, con il gruppo dei volontari penitenziari: Comunità di S. Martino al Campo, Caritas, S. Vincenzo dè Paoli. 
Confronto operativo che costantemente si è tenuto anche con altri Garanti del territorio nazionale, in particolare i 
colleghi della nostra Regione, il Garante comunale di Udine - Dott. Maurizio Battistutta - e quello provinciale di 
Gorizia - Don Albero Denadai.
Un altro percorso è stato quello del contatto diretto di familiari che hanno chiesto d’incontrarmi personalmente per 
i loro congiunti oppure soltanto per ottenere informazioni sull’organizzazione penitenziaria. Essere visibile sulla 
rete civica del Comune di Trieste, avere fisicamente un ufficio ed un orario per il pubblico, ha consentito a diversi 
familiari di contattarmi anche per un momento di conforto e di sostegno in gravi situazioni di disagio, personale e 
familiare. Hanno chiesto un colloquio personale anche persone in attesa di definire la propria situazione giudiziaria 
con il Tribunale di Sorveglianza (l’udienza per ottenere o meno una misura alternativa al carcere) per informazioni 
di carattere "generale". Per richieste che entravano nel merito della situazione personale e che non evidenziavano 
lesione di "diritti", ho rinviato agli Uffici competenti, mantenendo nel contempo un contatto con le assistenti sociali 
e gli operatori di riferimento. Ho settimanalmente incontrato in carcere i detenuti che ne facessero richiesta.
Alla data del 7 novembre ultimo scorso, il Garante ha effettuato in carcere 164 colloqui con i detenuti. Queste le 
problematiche evidenziate:
- Giuridico-Legali (18)
- Studio-Lavoro (7)
- Territorio (6)
- Problematiche strettamente penitenziarie (44 - Ricorso a Strasburgo, Uepe, lavoro interno, alimentazione, 
telefonate, iscrizione a corsi professionali)
- Espulsione e/o richiesta di asilo politico (12)
- Famiglia-Figli e situazione economica (30)
- Abitativi (9)
- Sanitari (31)
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- Ascolto-Sostegno (7)

Giustizia: il Cdm vara decreto-carceri. Letta: "non sarà un indulto, nessun pericolo per i cittadini"
di Alberto Custodero
La Repubblica, 18 dicembre 2013
Tutti lo chiamano svuota-carceri. Ma il dl approvato ieri dal Consiglio dei ministri, ha spiegato il ministro della 
Giustizia Annamaria Cancellieri, "non è né un indulto, né un indultino". "Non c’è nulla di automatico - ha aggiunto 
il Guardasigilli - tutto viene affidato al giudice il quale prevede, se lo ritiene, l’uscita agevolata". Con il decreto 
legge "è stato stabilizzato l’istituto degli arresti domiciliari per gli ultimi 18 mesi di pena, che sarebbe scaduto a 
fine anno. E che ha dato ottimi frutti".
Le misure sulla liberazione anticipata - la facoltà di trascorrere gli ultimi mesi di pena ai domiciliari - 
consentiranno l’uscita dalle carceri di 1.700 detenuti. Il premier Enrico Letta ha precisato che nella risposta del 
governo "alla terribile situazione delle carceri non ci sono in nessun modo elementi di pericolosità per i cittadini". 
Il presidente del Consiglio ha motivato il dl con la necessità "di calmare una situazione esplosiva". E al fine di 
"evitare interventi sanzionatori da parte dell’Europa".
Dopo annose polemiche sullo strumento del braccialetto elettronico, costosissimo e pressoché inutilizzato, il dl 
introduce quasi l’obbligatorietà del suo uso. In sostanza, è stata ampliata l’adozione di questo strumento per la 
detenzione domiciliare: i magistrati che non ricorreranno al braccialetto elettronico, saranno obbligati a spiegarne i 
motivi. Il governo è intervenuto anche sulla questione della presenza dei tossicodipendenti e degli immigrati nelle 
carceri che costituiscono la stragrande maggioranza dei detenuti.
"Da oggi - ha sottolineato la Cancellieri - sarà più efficace l’identificazione dei detenuti stranieri che negli ultimi 
due anni di pena possono essere espulsi, dietro parere del magistrato di Sorveglianza". Questa misura, ha 
commentato, "potrebbe portare all’espulsione di parecchi stranieri". Lo stesso discorso vale per le nuove norme sui 
detenuti tossicomani che "rendono più semplice, per loro, la possibilità di cure nelle comunità di recupero". Anche 
in questo caso, ha precisato il ministro, "si riduce l’affollamento nelle carceri, senza tuttavia creare problemi per la 
sicurezza".
Altra novità importante è la nascita del Garante nazionale dei detenuti. Si tratta di una figura che viene nominata 
dal presidente del Consiglio, sentito il ministro della Giustizia, e avrà il compito di vigilare, visitare le strutture 
carcerarie e coordinare i vari garanti regionali. Insomma, ha poi chiarito forse non a caso la Cancellieri (viste le 
polemiche che l’hanno investita per il caso di Giulia Ligresti): "Il Garante nazionale è un istituto che darà voce 
nelle carceri a chi non ce l’ha.
È uno strumento di grande civiltà giuridica". "Era un impegno che si era preso in Parlamento - ha detto Letta - e 
che portiamo a compimento". Approvato anche un ddl sulla giustizia civile che punta a ridurre i tempi dei processi. 
Ma i due provvedimenti non esauriscono certo le "pendenze" della politica in tema di Giustizia. Letta ha chiarito di 
non aver voluto intervenire sulla custodia cautelare essendo "una materia che è in avanzata discussione in 
Parlamento".
"Auspichiamo - ha aggiunto il premier - che la discussione della custodia cautelare possa avvenire in Parlamento 
con gli altri temi in modo che le materie possano sovrapporsi e andare ad approvazione rapidamente, possibilmente 
a inizio anno". Ha colto la palla al balzo Danilo Leva (Pd), vicepresidente della Giunta per le Autorizzazioni della 
Camera, per dire che "in fase di conversione parlamentare è necessario agganciare al treno del decreto carceri il 
vagone della riforma della custodia cautelare". Sulla stessa linea Donatella Ferranti, presidente della commissione 
Giustizia della Camera. "Il dl - spiega - si affianca a provvedimenti già approvati come la messa alla prova e la 
detenzione domiciliare". 

Giustizia: decreto-carceri, Alfano prova a bloccare tutto, ma Letta sbotta: "ora voglio fatti"
di Silvia Barocci e Alberto Gentili
Il Gazzettino, 18 dicembre 2013
Non è un caso che Angelino Alfano abbia disertato la conferenza stampa. Quella con cui Enrico Letta e il ministro 
della Giustizia Anna Maria Cancellieri hanno celebrato il varo del decreto svuota-carceri. Prima che cominciasse la 
riunione del governo, infatti, è andato in scena un braccio di ferro tra il vicepremier e la Guardasigilli. Ma Letta, 
pressato da Matteo Renzi, ha invitato Alfano a non mettersi di traverso: "Ci chiedono fatti e noi dobbiamo dare 
risposte al Paese. Il decreto s’ha da fare". E così è stato. "Anche perché se le cose non le facciamo, rischiamo di 
non mangiare il panettone del 2014. Invece se continuiamo a lavorare bene, contiamo di mangiarlo anche l’anno 
prossimo. In questi mesi molti hanno lavorato affinché il governo cadesse", ha scherzato (ma non troppo) Letta con 
i dipendenti di palazzo Chigi.
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La gestazione del decreto non è stata facile. Anzi. Dopo il nuovo appello di Giorgio Napolitano ad affrontare "le 
condizioni disumane nelle carceri" e dopo l’invito di Bruxelles a intervenire, tutto sembrava pronto per il battesimo 
del provvedimento. Ma di buon mattino Alfano ha fatto scattare lo stop. Obiettivo: tentare di dare una sterzata alla 
svolta di "sinistra sinistra" imposta da Renzi.
Il vicepremier avrebbe fatto pervenire una serie di osservazioni volte a fermare il decreto: troppi favori ai 
tossicodipendenti e ai carcerati stranieri, nessuna attenzione agli abusi della custodia cautelare. E proprio per 
questo, "per bilanciare il provvedimento", Alfano avrebbe chiesto di inserire nel decreto le norme contenute nel 
disegno di legge sulla custodia cautelare in esame alla Camera.
Forse con l’obiettivo di far entrare anche il divieto del carcere agli ultrasettantenni come Berlusconi, arriva a 
mormorare qualcuno. Ma sia l’entourage del vicepremier, sia palazzo Chigi, smentiscono quest’ultimo tentativo di 
zampata. I collaboratori di Alfano, invece, si limitano a confermare che "effettivamente il vicepremier ha chiesto e 
ottenuto il rafforzamento dell’espulsione, fuori dal territorio nazionale, degli extracomunitari finiti in carcere".
Inutile dire che di fronte alla frenata di Alfano, Cancellieri ha fatto fuoco e fiamme. Il ministro si è lamentata con 
Letta, ha fatto presente che il decreto era fermo da mesi, che un nuovo rinvio sarebbe suonato come uno schiaffo 
agli appelli di Napolitano e una violazione palese delle norme europee.
Così è scattata la mediazione. Insieme al ministro Dario Franceschini e al sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio Filippo Patroni Griffi, è stato deciso di portare il decreto in Consiglio dei ministri nonostante non fosse 
stato inserito nell’ordine del giorno. "Servono fatti...".
La riunione è cominciata con una lunga relazione della Cancellieri. Poi è scattato un giro di tavolo. Con Alfano, 
anche nel ruolo di ministro degli Interni, che ha fatto presente come "parlare di svuota carceri sia pericoloso, 
l’opinione pubblica potrebbe ricavarne l’idea che premiamo i delinquenti e non garantiamo la sicurezza". In più 
"sembra che liberiamo gli spacciatori".
La replica, "in un clima molto sereno" garantiscono a palazzo Chigi, è stata affidata da Letta alla stessa Cancellieri. 
La Guardasigilli ha rassicurato Alfano che non ci sarà alcun libera-tutti e che le norme sui tossicodipendenti sono 
rivolte a garantire "un’assistenza adeguata" a chi fa uso di droghe. Non agli spacciatori: "I tossicodipendenti si 
curano meglio in comunità...".
Nella conferenza stampa Letta ha fatto solo un’allusione al braccio di ferro e alle richieste di Alfano. "Il governo", 
ha spiegato il premier, "ha ritenuto di non intervenire sulla custodia cautelare, all’esame del Parlamento c’è già un 
testo che è avviato verso l’approvazione in tempi a nostro avviso compatibili".
Dedicato a Renzi, invece, è il passaggio legato alla sicurezza. Il nuovo segretario aveva fatto sapere di non essere 
entusiasta del decreto svuota-carceri, e Letta ha messo a verbale: "Il governo dà risposte alla terribile situazione del 
sovraffollamento delle carceri senza che questo abbia elementi di pericolosità per i cittadini e realizza un intervento 
che serve a accelerare la giustizia civile e il processo civile". Insomma: "fatti".

Giustizia: emergenza carceri, un decreto che va nella direzione giusta
di Luigi Manconi
L’Unità, 18 dicembre 2013
Con un certo tremore - troppe volte siamo rimasti delusi - gettiamo il cuore oltre l’ostacolo e diciamo che forse, 
questa volta, il Governo ha davvero preso la direzione giusta.
Sia chiaro: siamo sempre in un perimetro di piccoli passi e di iniziative prudenti ma, se non altro, le scelte 
sembrano andare per il verso più opportuno e intelligente. Le decisioni prese dal Consiglio dei ministri in materia 
carceraria rispondono a una esigenza indifferibile: rafforzamento delle alternative al carcere e dei benefici 
penitenziari e tutela dei diritti dei detenuti.
Certo, se il quadro politico e gli orientamenti del Parlamento lo consentissero, si dovrebbero assumere 
provvedimenti più ragionevoli ed efficaci, quali l’amnistia e l’indulto (come suggerito dal Capo dello Stato e da 
alcuni tra i più autorevoli giuristi e come costantemente richiesto dai Radicali). Solo quelle due misure di 
clemenza, infatti, sarebbero capaci di riportare con l’urgenza necessaria il nostro sistema penitenziario agli standard 
di legalità internazionale e ai livelli di civiltà affermati solennemente dalla Carta costituzionale.
Considerata l’attuale difficoltà di simili - saggi e sacrosanti - provvedimenti, e ribadito il dovere morale di provarci 
ancora, quanto deciso oggi va considerato comunque assai positivo. Le misure di alleggerimento dell’apparato 
sanzionatorio nei confronti dei tossicomani sono indubbiamente utili e dovrebbero anticipare una seria revisione 
della legislazione in materia.
Lo stesso può dirsi di un provvedimento come l’identificazione degli stranieri in carcere che, se efficacemente 
attuato, può eliminare quella pena accessoria rappresentata dal trattenimento nei Cie (Centri di identificazione e di 
espulsione) per gli immigrati che abbiano già scontato la propria pena. E poi il consolidamento della detenzione 
domiciliare e l’allargamento dei termini per l’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale, il sostegno al 
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lavoro in carcere e la riduzione di pena per chi dimostri di partecipare alla "offerta trattamentale" per il 
reinserimento a fine pena.
Per la prima volta da molti anni, il governo va chiaramente nella direzione di una diversificazione della risposta 
punitiva, nella prospettiva di una concezione del carcere che per primo Carlo Maria Martini, e molti dopo di lui, 
definì "come extrema ratio". In ultimo, va apprezzata particolarmente l’istituzione del Garante nazionale dei diritti 
delle persone private della libertà.
Questa nuova autorità può rappresentare, da un lato, un sostegno di particolare prossimità alle esigenze di 
protezione dei diritti e delle garanzie delle persone private della libertà; e, dall’altro, può costituire uno strumento 
di interlocuzione con l’attività dell’amministrazione.
Tra i compiti del Garante nazionale: vigilare affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei 
soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata 
in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali, dalle leggi dello 
Stato e dai regolamenti; visitare, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici 
giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le 
comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone 
sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le 
comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; esaminare, previo consenso 
anche verbale del recluso, gli atti riferibili alle condizioni di detenzione e richiedere all’amministrazione interessata 
di attenersi alle norme di legge, ove si riscontri che la stessa se ne sia discostata, anche formulando specifiche 
raccomandazioni.
Quella del Garante dei diritti dei detenuti è una figura presente in molti Paesi europei e richiesta, ormai da tempo, 
dalle Convenzioni internazionali e da tutti gli operatori del settore. E può considerarsi, tra l’altro, una risposta 
efficace alla recente polemica, spesso così pretestuosa, sulla contrapposizione tra "detenuti di serie A" e "detenuti 
di serie B". Solo un’autorità terza e indipendente può assicurare garanzie e diritti a quanti sono privati della libertà 
a prescindere dalle condizioni sociali, economiche, culturali. In conclusione le misure adottate ieri rappresentano un 
passo avanti assai significativo. Si tratta di evitare, ora, contraccolpi regressivi e arretramenti codardi.

Giustizia: un decreto che aiuta lo stato di diritto, ma ancora resta il sovraffollamento
di Andrea Pugiotto
Il Manifesto, 18 dicembre 2013
Il disegno costituzionale della pena è come l’area di un triangolo ai cui vertici troviamo la funzione di 
risocializzazione del reo, il divieto di trattamenti inumani e quello di violenze fisiche e morali sui soggetti ristretti. 
"L’ormai endemico sovraffollamento carcerario" - così definito a Via Arenula - rompe questa geometria. Fino a 
violare il divieto di tortura. È "un problema che non possiamo trascurare nemmeno per un giorno" - ha ripetuto il 
Presidente Napolitano - "perché si avvicina la scadenza postaci da una dura sentenza della Corte di Strasburgo". Il 
decreto legge deliberato dal governo si muove dentro quel triangolo. Alcune sue misure mirano a ridurre le entrate 
in carcere.
Dietro le sbarre ci sono troppi tossicodipendenti: la creazione di un autonomo reato per il piccolo spaccio punito 
con pene più lievi delle attuali, renderà loro accessibili misure alternative come l’affidamento terapeutico, peraltro 
possibile ora anche in caso di recidiva. Dietro le sbarre ci sono troppi imputati: l’attesa del loro giudizio potrà 
avvenire fuori dal carcere mediante sorveglianza elettronica, modalità che solo in Italia poco ha funzionato e troppo 
è costata. Dietro le sbarre ci sono troppi extracomunitari: si amplia la platea di coloro che potranno essere espulsi 
invece che reclusi, intervenendo sui tempi e le modalità della relativa procedura. Altre misure mirano a 
incrementare le uscite dal carcere.
Il beneficio della liberazione anticipata di 75 giorni ogni semestre di detenzione è uno sconto significativo (pari a 5 
mesi ogni anno), applicato per di più retroattivamente. Si stabilizza la regola - finora temporanea - per cui la pena, 
anche residua, fino a 18 mesi si sconterà ai domiciliari e non dietro le sbarre. Il decreto legge, dunque, segue una 
geometria costituzionale. E va dato atto al Guardasigilli di fare ciò che dice, trattandosi di misure anticipate nei suoi 
più recenti interventi pubblici. Tutto bene, dunque? Inviterei alla prudenza. E non solo perché alcune soluzioni (il 
braccialetto elettronico, la misura alternativa dell’espulsione) già in passato si sono rivelate velleitarie. Il decreto 
andrà convertito in legge.
Il nuovo che avanza sull’onda delle primarie leghiste e democratiche ha già fatto sentire la propria voce, con 
risaputi toni intimidatori. Di altre voci oggi all’opposizione già conosciamo le grida scomposte. Le risentiremo 
tutte, all’unisono, in Parlamento. Per tacitarle, non basterà segnalare che, finalmente, abbiamo un decreto legge che 
soddisfa i presupposti costituzionali di necessità e urgenza: siamo stati messi in mora a Strasburgo. Né che il 
decreto non maschera alcuna clemenza: i benefici previsti non sono automatici, passando per il prudente vaglio dei 
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giudici di sorveglianza.
La sirena della forca e dei forconi sarà più suadente di ogni richiamo alla intollerabile illegalità delle nostre carceri. 
Il rischio è che, colpendo il decreto, affondino alcune sue misure strutturali, attese da tempo, miranti a rafforzare la 
tutela delle persone detenute. Penso all’istituzione della figura del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti, 
doveroso adempimento di un obbligo internazionale a lungo inevaso. Penso all’introduzione di un reclamo 
giurisdizionale del detenuto al giudice di sorveglianza, contro misure dell’amministrazione penitenziaria lesive di 
un suo diritto.
Si tratta di misure entrambe sollecitate dalla Corte costituzionale e di Strasburgo. Anche il detenuto, infatti, è 
persona titolare di diritti. E in uno Stato di diritto si va in galere perché si è puniti e non per essere puniti. Resta, 
irrisolto, il problema fondamentale. Secondo stime ministeriali, convertito il decreto, l’attuale sovraffollamento 
carcerario (66.000 detenuti stipati in 47.000 posti) diminuirà di 3.000 unità. La prepotente urgenza di un atto di 
clemenza generale resta l’unica misura come ha scritto il Capo dello Stato nel suo messaggio. Quel messaggio che 
le Camere - senza alcun imbarazzo istituzionale - si ostinano a non discutere. 

Giustizia: nelle carceri 3mila detenuti in meno, oggi il decreto del governo 
di Liana Milella
La Repubblica, 17 dicembre 2013
Un decreto legge svuota carceri con braccialetto elettronico, affidamento in prova e liberazione anticipata e un ddl 
delega sul processo civile. È il pacchetto di misure che il ministro Cancellieri, porta oggi in Consiglio dei ministri. 
Il provvedimento dovrebbe produrre tremila detenuti in meno, che si aggiungono ai 4 mila già usciti.
Dopo tante parole sul carcere, oggi si passa ai fatti. È decreto legge, in dieci articoli, per non far entrare, o per far 
uscire, tremila detenuti in cella. Ne restano oltre 66mila, ma la filosofia del Guardasigilli Annamaria Cancellieri, e 
del suo maggiore sponsor Giorgio Napolitano, è che il mare non si può svuotare tutto d’un colpo. Una "manovra" 
carceraria coraggiosa perché, sui numeri delle scarcerazioni, già piovono le critiche leghiste. Attenta ai diritti dei 
detenuti, visto che per la prima volta nasce la figura del Garante.
Con il merito di erodere la legge Fini-Giovanardi sulla droga (nasce il "piccolo spaccio") e la Bossi-Fini 
sull’immigrazione. In consiglio dei ministri oggi arriva anche una corposa legge delega per il processo civile, che 
potrebbe passare alla storia come quella della "sentenza breve", mentre è destinata al rinvio un’altra legge delega, 
questa davvero rilevantissima, frutto del lavoro della commissione presieduta da Giovanni Canzio, il presidente 
della Corte di appello di Milano, che riduce i tempi del processo penale. Niente "processo breve" come voleva 
Berlusconi, ma interventi sulle impugnazioni e sui ricorsi in appello e in Cassazione. Non sarà una passeggiata 
convertire il decreto e neppure spuntare le due deleghe in Parlamento, perché basta scorrere la materia scottante per 
prevedere le contestazioni.

Chi esce dal carcere
Cominciamo dall’istituto di cui si è parlato moltissimo, da agosto in avanti, per via della condanna di Berlusconi, i 
famosi 4 anni per Mediaset. L’affidamento in prova ai servizi sociali. Fino a oggi è possibile per tutte le pene 
effettive che non superano i tre anni. Col decreto Cancellieri invece il limite passa a 4 anni. La stima della 
Direzione delle carceri è che possano uscire tra i mille e i 1.500 detenuti. Non è misura da poco. Berlusconi l’ha 
ottenuta perché ha usufruito dell’indulto, e quindi la sua pena si è ridotta a un anno. Con questa nuova legge, anche 
a pena integra, l’ex premier avrebbe potuto evitare il carcere. Viene aggiunta anche un’ulteriore facilitazione per il 
detenuto. Se subisce una seconda condanna mentre è in affidamento oggi torna in carcere magari per uscire di 
nuovo. Col decreto, invece, il giudice di sorveglianza valuta se concedergli "la prosecuzione della misura in corso".

Cinque mesi in meno
È la misura che, fino all’ultimo momento, è stata ballerina. Si chiama "liberazione anticipata speciale". Modifica la 
famosa legge Gozzini del 1975. È una misura a tempo, "dura due anni". Recita il decreto che "per ogni semestre di 
pena scontata la detrazione di pena concessa è di 75 giorni". Era di 45 fino a oggi. Trenta giorni in più, un mese, 
non sono bruscolini. Significa che nell’arco di un anno un detenuto - ma solo un vero carcerato, non uno che ha una 
misura alternativa - si guadagna, se si comporta bene e il giudice è d’accordo, ben 5 mesi di sconto. Sempre 
secondo il Dap potrebbe "liberare" altre 1.500 persone.

I domiciliari obbligatori
Finora è stata una misura a tempo. Prima proposta dall’ex Guardasigilli Angelino Alfano (12 mesi) e poi da Paola 
Severino (18). Adesso entra definitivamente nel codice. Se un detenuto è condannato, o deve ancora scontare, 18 
mesi di carcere deve passare subito ai domiciliari. Naturalmente spetta al giudice valutare la sua pericolosità.
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Dannazione del braccialetto
Repubblica l’aveva anticipato già sabato. Il braccialetto elettronico torna in grande stile. Articolo 1 del decreto. Il 
contestato strumento di controllo, gestito da Telecom, e finora costato all’erario 81 milioni di euro, diventa 
obbligatorio per chiunque sconti la pena fuori dal carcere. Domiciliari, servizi sociali, lavoro esterno. Il giudice, 
qualora decida di esentare il condannato dal braccialetto, deve assumersene la responsabilità e mettere per iscritto la 
ragione. Anche questa misura è stata in dubbio fino all’ultimo momento, perché il ministero dell’Interno ha 
sollevato dubbi su questo obbligo, che comporterà ovviamente un enorme quantità di controlli, perché spesso il 
braccialetto fa cilecca e segnala "false evasioni".

Il piccolo spaccio e le espulsioni
Anche questa potrebbe essere una svolta rispetto alla Fini-Giovanardi e all’equiparazione tra spacciatori di qualsiasi 
sostanza. Ora, è scritto nel decreto, "se per la qualità e quantità delle sostanze", lo stupefacente è "di lieve entità", è 
prevista una pena da 1 a 5 anni e una multa da 3 a 26mila euro. Fuori dal carcere anche gli immigrati clandestini 
grazie a una procedura di espulsione modificata.

Detenuti al lavoro
È stata l’ultima aggiunta al decreto Cancellieri, giusto quando il ministro è tornato dal carcere di Bollate. Per le 
imprese che "decideranno di assumere" dei carcerati sono previsti "agevolazioni e sgravi fiscali già per l’anno in 
corso".

Il processo civile "breve"
Non sarà ovviamente un decreto quello che mette mano al disastro del processo civile italiano, quello che dura 
2.866 giorni, pari a ben 8 anni. Sarà una legge delega per il governo. Con dei punti rilevanti. Eccoli. Innanzitutto la 
"sentenza breve ", cioè una motivazione delle sentenze "succinta" e che diventerà "estesa" solo se saranno le parti a 
richiederlo. Una stretta sui ricorsi. Ma soprattutto la possibilità di ampliare la ricerca dei mezzi di prova. Nuovi 
poteri all’ufficiale giudiziario, il quale potrà consultare ogni tipo di banca dati per ricercare beni e crediti da 
pignorare.

Il penale in attesa
Bisognerà aspettare dopo Natale per due misure rilevanti per il processo penale. Anche questa una legge delega al 
governo. Ricorsi in Cassazione possibili, in caso di sentenze omogenee in primo e secondo grado, solo per 
violazione della legge. Non per altri motivi. Un’inversione di tendenza per il patteggiamento, finora limitato al 
primo grado. Sarà possibile anche in appello. Una misura che non piacerà affatto agli avvocati. Se in un processo 
cambia il giudice, si prosegue normalmente, e non sarà necessario ricominciare daccapo.

Quei dubbi sulla copertura spazzati via dal Colle
La svolta della giornata si chiama Napolitano. Il Guardasigilli Annamaria Cancellieri, dal carcere di Bollate, 
annuncia i suoi interventi sulla giustizia, ma soprattutto sul carcere, sin dalla mattina. Ma a palazzo Chigi i dubbi si 
affastellano. Innanzitutto perché la Ragioneria generale ha grossi dubbi di copertura sul decreto legge. Mentre non 
convince del tutto il ddl sul penale. Le bocce sono ferme.
Ancora intorno alle 16 i boatos dal palazzo del governo dicono che il decreto potrebbe slittare ancora. Sarebbe, 
ormai, la terza o quarta volta. Troppo per Cancellieri che invece, soprattutto dopo il calvario del caso Ligresti, ci 
tiene a dimostrare che davvero i detenuti sono una sua preoccupazione vera e seria. Che quella famosa telefonata 
dopo gli arresti della famiglia dell’imprenditore s’inquadravano in un suo patema generale per chi finisce in galera 
e magari rischia pure di restarci.
Ma tutto sembra perso finché, poco dopo le 17, Napolitano riceve al Quirinale le alte cariche per gli auguri di rito e 
parla di carcere. Pochissime, ma sentite parole, come s’usa dire. "Le condizioni disumane che si vivono in celle 
sovraffollate e degradate sono un problema che non possiamo trascurare nemmeno un giorno di più".
Ad ascoltare il presidente ci sono gli alti funzionari che contano nei ministeri, quelli di palazzo Chigi compresi. 
Passa mezz’ora, e i dubbi sul decreto spariscono. Interviene il premier Enrico Letta per dire che le parole di 
Napolitano "avranno un seguito".
L’unico possibile è approvare subito il decreto. Neanche un’ora dopo in via Arenula tirano un sospiro di sollievo e 
il dl compare nell’ordine del giorno ufficiale del consiglio dei ministri. È fatta, Cancellieri può confessare che 
"aspettava con ansia che il testo arrivasse in consiglio". Può parlare del lavoro dei detenuti, della possibilità che 
"dialoghino direttamente con i datori di lavoro", come di un fatto concreto.
Soprattutto il Guardasigilli può guardare con meno preoccupazione all’appuntamento con l’Europa, quando dovrà 
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recarsi di nuovo a Strasburgo, alla Corte dei diritti umani che ha già condannato l’Italia per via del 
sovraffollamento, e spiegare che il suo piano deflattivo funziona. Certo, è ancora presto per dirlo. Il dl dovrebbe 
produrre 3mila detenuti in meno.
Molti di più - circa 20mila - ce ne sarebbero se il Parlamento decidesse di varare un indulto seguito da un’amnistia. 
Lei è favorevole, non ne ha mai fatto mistero. Giovedì ne spiegherà le ragioni alla commissione Giustizia del 
Senato. Per ora deve incassare la critica del leghista Nicola Molteni che vede nel decreto "un nuovo indulto 
mascherato".

Giustizia: "braccialetto elettronico"… non si usa perché si ignora che ci sia 
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 17 dicembre 2013
Braccialetto elettronico. In Italia, a differenza di altri paesi, è una sorta di oggetto sconosciuto e misterioso. Si 
potrebbe parafrasare Pietro Metastasio: "Che vi sia ciascun lo dice, dove sia, nessun lo sa".
Facciamone un po’, sia pure sommariamente, la storia: Il 6 novembre 2003 viene definito, in accordo con Telecom 
Italia, "una nuova modalità di erogazione di queste prestazioni, passando dal noleggio degli apparati alla fornitura 
diretta del servizio". In sostanza, come avviene da tempo in altri paesi, "il braccialetto elettronico, viene collocato 
alla caviglia o al polso e invia impulsi radio a un’unità ricevente installata nell’abitazione del detenuto e, tramite 
linea telefonica, invia segnalazioni alla centrale operativa di Telecom Italia". Un accordo, dice il ministro 
dell’Interno di allora Roberto Maroni che comporta "un impegno finanziario, una tantum, per l’attivazione del 
servizio, pari a circa 10 milioni e 369 mila euro, per il 2003, e un canone annuo di 10 milioni 899mila 600 euro, 
dal 2004 fino al 2011, per la realizzazione della rete, cosa che Telecom ha fatto".
Facendo qualche rapido calcolo, l’accordo comporta una spesa di 76 milioni 297mila 200 euro di canone; a questa 
cifra vanno sommati i costi di attivazione da oltre 10 milioni; si arriva così a 86 milioni 666mila 200 euro. 
Gianfilippo D’Agostino, ascoltato dalla Commissione Giustizia della Camera nella sua veste di direttore del public 
sector di Telecom Italia, l’11 maggio 2010 dice: "Il Viminale ci chiese di riorganizzare la sperimentazione, sempre 
con 400 braccialetti, ma allargandola a tutto il territorio nazionale. E la Telecom dispose un servizio attivo 24 ore al 
giorno, con una grande centrale di controllo installata a Oriolo Romano, ben protetta e collegata con tutte le 
questure d’Italia. L’allarme avrebbe suonato al più tardi dopo 90 secondi dalla fuga o dalla manomissione degli 
apparecchi. E dal 2003 a oggi non abbiamo rilevato alcun problema operativa".
Passa un giorno, passa l’altro, si arriva così a fine 2011. La commissione Giustizia del Senato ascolta il vice-capo 
della Polizia Francesco Cirillo, audizione che fa scalpore. Dice Cirillo: "Se fossimo andati da Bulgari avremmo 
speso meno". Non solo: alla cifra stratosferica, corrisponde un uso assolutamente ridicolo del "braccialetto": otto 
attivi in tutta Italia. Dice Cirillo che necessario "l’impiego di un nuovo modello che risulti maggiormente affidabile 
di quello precedente e che consenta la localizzazione e la "tracciabilità" del soggetto".
Scoppiano polemiche, e Maroni nel 2008 si chiama fuori: la decisione sull’impiego del "braccialetto", fa sapere, 
non spetta al ministero dell’Interno, ma alla magistratura, che, dice, "può farlo, ma non lo fa. Stiamo valutando 
nuove tecnologie per attuare la rete che c’è, visto che in Francia, per esempio, l’uso del braccialetto è massiccio e 
le evasioni sono praticamente azzerate". Non solo in Francia. Nel corso della settima conferenza sulla sorveglianza 
elettronica organizzata dal Cep (l’organizzazione europea per la condizionale) di tre anni dopo, viene sottolineato 
che il "braccialetto" è in vigore in numerosi paesi, anche di fresca costituzione come la repubblica Ceca, la 
Lituania, la Lettonia. Per quel che riguarda l’Italia "ha provato ad usare il braccialetto elettronico in passato, ma 
attualmente questo tentativo non è più in corso".
Dove il "braccialetto" viene usato, i risultati sono confortanti. In Francia, per esempio, risulta che il 23% di coloro 
che sono stati condannati alla sorveglianza telematica è poi tornata in carcere e il 42% sono stati poi condannati in 
seguito. Chi è stato condannato al carcere, nel 61% dei casi è stato reincarcerato e nel 72% dei casi ha subito 
un’altra condanna. La sorveglianza telematica si diffonde. Nel Regno Unito si passa dalle 18mila persone con 
braccialetto del 2008 alle 22mila del 2010. In Francia dalle tremila persone ai cinquemila. Per quel che riguarda i 
costi, si va dai tre euro al giorno spesi per costo di installazione e strumentazione spesi in Estonia ai 121 euro spesi 
per il costo di connessione con sistema Gps impiegati in Olanda.
E in Italia? Come sappiamo, i detenuti sono oltre 67mila, "spalmati" in 206 penitenziari che ne potrebbero e 
dovrebbero ospitare 45mila; quasi la metà di chi è in carcere è in attesa di un giudizio definitivo. Il problema del 
sovraffollamento e delle condizioni di vita in carceri che sono una vergogna nazionale, e tantomeno l’emergenza 
giustizia, non si risolvono certamente con l’applicazione del "braccialetto"; ma certamente utilizzarlo aiuterebbe 
qualche detenuto a sopportare meglio la carcerazione (soprattutto se preventiva), e denaro pubblico non verrebbe, 
come di fatto accaduto finora, buttato dalla finestra. Perché non lo si fa, dunque? Perché questi "braccialetti" sono 
lasciati a far ruggine e polvere in qualche magazzino?
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Una spiegazione c’è; e l’hanno individuata due magistrati, Alessandra Bassi, GIP presso il tribunale di Torino; e 
Christine Von Borries, pubblico ministero presso la procura della Repubblica di Firenze e, a tempo perso, autrice di 
due storie "gialle" godibili. Bassi e Von Borries hanno scritto per il sito di "Magistratura Democratica" un lungo 
articolo che riproduciamo più sotto nella sua interezza. Ma ecco cosa si può leggere: "Lo scarso appeal registrato 
dai dispostivi elettronici - invece largamente utilizzati e con successo in diversi Paesi europei - pare riconducibile, 
più che ad una preconcetta diffidenza dei magistrati italiani, ad un colossale - quanto incomprensibile - difetto di 
informazione: pochi di noi sono difatti a conoscenza della concreta possibilità di applicare i braccialetti elettronici 
pur previsti dal codice di rito".
Dunque, un problema, letterale, di ignoranza. A noi, francamente appare una spiegazione che non sta né in cielo né 
in terra; ma è pur vero che trattandosi di questioni di giustizia - e di giustizia italiana - tutto può essere, perfino 
questa incredibile cosa. Per non lasciare quindi nulla di intentato, rivolgiamo un accorato e pressante appello al 
ministro della Giustizia: non dovrebbe essere difficile, e neppure complicato, mandare a tutte le procure una 
circolare in cui si informa che se si vuole e si ritiene, si può utilizzare il "braccialetto" e l’iter per poterlo fare. Così 
si risolve quello che Bassi e Von Borries definiscono "difetto di informazione". Anche se, lo confessiamo, siamo 
piuttosto convinti che non si sa perché si preferisce non sapere.

Giustizia: il braccialetto elettronico, un dispositivo dimenticato
di Alessandra Bassi* e Christine Von Borries**
Notizie Radicali, 17 dicembre 2013
Nonostante il possibile impatto sul sovraffollamento carcerario, su 2.000 braccialetti a disposizione, solo 55 sono in 
uso su disposizione di appena 8 uffici giudiziari.
Con l’art. 16 del D.L. n. 341 del 2000, convertito dalla L. n. 4/2001, il legislatore ha previsto, all’art. 275 bis del 
codice di rito, che il giudice, nel disporre la misura degli arresti domiciliari - anche in sostituzione della custodia 
cautelare - possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel 
caso concreto, l’adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo, cioè il cd. braccialetto 
elettronico. Con gli stessi provvedimenti normativi, si è previsto all’art. 47 ter comma 4 bis Ord. Penit. che le 
disposizioni di cui all’art. 275 bis c.p.p. trovino applicazione anche in caso di esecuzione della misura alternativa 
della detenzione domiciliare.
Dopo iniziali difficoltà di natura logistica, legate alla stipula di contratti di noleggio degli apparecchi con cinque 
diverse società, nel 2003 il Ministero dell’Interno ha firmato una Convenzione con Telecom S.p.A. per la fornitura 
su tutto il territorio nazionale dei dispositivi elettronici. La convenzione prevede sia il noleggio, l’installazione e 
l’assistenza (attualmente) di 2000 dispositivi elettronici di controllo nei confronti di persone sottoposte alle misure 
cautelari e detentive per l’intero territorio nazionale, sia la predisposizione infrastrutturale e la gestione operativa 
della piattaforma tecnologica. In particolare, il materiale tecnico occorrente - segnatamente i terminali (computer) 
ed i software necessari - sono stati da tempo installati presso le centrali operative di Polizia di Stato, Carabinieri e 
Guardia di Finanza della maggiore parte delle città italiane.
Nonostante siano perfettamente funzionanti ed operativi dal 2005, i braccialetti elettronici sono da sempre applicati 
dai giudici italiani in numero assai ridotto, di gran lunga inferiore ai 2000 disponibili: si consideri infatti che sono 
attualmente attivi circa 55 braccialetti, su disposizione di giudici di soli otto uffici giudiziari. Il sottoutilizzo dei 
braccialetti elettronici è stato stigmatizzato dal Tar del Lazio nella sentenza n. 4997/2012 del primo giugno 2012 
(con la quale è stato annullato l’accordo tra il Ministero degli Interni e Telecom Italia, pur lasciando comunque la 
convenzione in vigore fino al 31 dicembre 2013), dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 11/2012/G (che ha 
evidenziato il costo esorbitante del sistema - di oltre dieci milioni annui - a fronte di esigue unità applicate 
dall’A.G.) ed in un’interrogazione al Ministro dell’interno alla Camera dei Deputati nella seduta n.700 del 10 
ottobre 2012.
Lo scarso appeal registrato dai dispostivi elettronici - invece largamente utilizzati e con successo in diversi Paesi 
europei - pare riconducibile, più che ad una preconcetta diffidenza dei magistrati italiani, ad un colossale - quanto 
incomprensibile - difetto di informazione: pochi di noi sono difatti a conoscenza della concreta possibilità di 
applicare i braccialetti elettronici pur previsti dal codice di rito. D’altra parte, i segnali che vengono dal legislatore 
sono tutti nel senso di incentivare l’utilizzo dei dispositivi in oggetto. Ed invero, non solo gli artt. 275 bis c.p.p. e 
47 ter comma 4 bis Ord. Penit. sono ancora vigenti, ma, con il decreto c.d. svuota carceri (D.L. n. 211/2011, 
convertito con L. n. 9/2012), è stata ampliata la rosa dei soggetti ammessi alla detenzione domiciliare, cui appunto 
può applicarsi il braccialetto elettronico e, di recente, con il decreto sulla violenza di genere (D.L. n. 93/2013 
convertito con L. n. 119/2013), si è prevista la possibilità di applicare il braccialetto elettronico anche in caso di 
misura diversa da quella domiciliare, id est in caso di allontanamento dalla casa familiare per i reati previsti 
dall’art. 282 bis comma 6 c.p.p. Il che impone di apprestare e mantenere attivi tali strumenti elettronici, alcuni dei 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/LAVORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131118_normative_giustizia.txt[07/01/2014 09:54:43]

quali con l’ulteriore funzionalità GPS per consentire il monitoraggio sul territorio del soggetto sottoposto alla 
misura ex art. 282 bis.
D’altra parte, non si può fare a meno di notare come, in un momento - quale quello attuale - di forte emergenza del 
sistema carcerario del Paese, un maggiore ricorso ai dispositivi elettronici potrebbe consentire in concreto un 
alleggerimento del sovraffollamento degli istituti penitenziari: l’adozione del braccialetto - in quanto valido 
deterrente alle violazioni - incide direttamente sulla capacità effettiva di auto custodia dell’indagato o imputato 
sottoposto a misura e, di fatto, rafforza il divieto di allontanamento dalla propria abitazione, di tal che è suscettibile 
di riverberare positivamente sul giudizio di adeguatezza della misura domiciliare, consentendone l’applicazione in 
luogo di quella inframuraria in una casistica più ampia. Tra l’altro, il servizio è già totalmente pagato e il giudice 
che lo applica non deve liquidare alcun compenso.
Da un punto di vista pratico, il braccialetto elettronico si applica alla caviglia della persona, è impermeabile (quindi 
non deve essere rimosso per le abluzioni), è autoalimentato, sopporta fino a 70 gradi di temperatura e 40 kg. di 
trazione prima di rompersi. È collegato alla centrale operativa della forza dell’ordine deputata al controllo 
(solitamente Carabinieri o Polizia di Stato) e segnala in tempo reale la rottura dell’apparecchio ovvero 
l’allontanamento del soggetto dal perimetro del domicilio. La centralina installata a cura del personale Telecom 
traccia infatti un sistema di allarme perimetrale che si attiva in caso di allontanamento dell’individuo cui sia 
applicato il braccialetto, consentendo dunque di avvisare in tempo reale la struttura di P.G. competente sul territorio 
per un immediato controllo in loco. La centralina è comunque dotata di un telefono che consente alle forze 
dell’ordine deputate ai controlli di contattare immediatamente il soggetto e riscontrare eventuali falsi allarmi.
È opportuno che gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico siano applicati quale misura in sostituzione di 
quella carceraria - e non quale prima misura -, essendo imprescindibili sia l’acquisizione del previo consenso 
dell’interessato all’applicazione del dispositivo (da raccogliere in un apposito verbale da trasmettere al giudice che 
ha emesso il provvedimento e alla P.G. deputata ai controlli); sia e soprattutto la preventiva verifica - mediante 
sopralluogo a cura della P.G. - dell’idoneità dell’abitazione. È sufficiente che l’alloggio abbia la corrente elettrica 
ed, in caso di assenza di linea telefonica, provvederà la Telecom a portarla. Lo strumento funziona anche in zone 
periferiche e campestri, ma può essere installato soltanto in un’abitazione vera e propria (non una baracca o una 
roulotte di un campo nomadi). È possibile prevedere la disattivazione dell’allarme in caso di concessione di 
permessi ad allontanarsi dall’abitazione, saltuari o permanenti.
Una volta raccolto il consenso dell’interessato e verificata l’idoneità del domicilio, le forze di polizia coordineranno 
le operazioni necessarie per dare corso all’effettivo svolgimento della misura ed, in particolare, concorderanno con 
Telecom la data per l’installazione del dispositivo e ne daranno comunicazione alla Polizia Penitenziaria per la 
traduzione sul posto del detenuto. È importante che la traduzione del soggetto presso il domicilio avvenga a cura 
della Polizia Penitenziaria, atteso che, in caso di sopravvenuta impossibilità di installazione del braccialetto per 
problemi tecnici, il detenuto dovrà essere immediatamente ritradotto in carcere. Affinché vi siano i tempi necessari 
per il completamento delle procedure tecniche da eseguire in loco, è opportuno che l’esecuzione concreta 
dell’ordinanza di sostituzione sia rinviata dal giudice di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla data di deposito in 
Cancelleria (a Torino si è previsto il termine di quattro giorni lavorativi).
Prima di dare avvio all’applicazione dei braccialetti elettronici in un nuovo ufficio giudiziario sarà opportuno 
fissare degli incontri preliminari sia con il responsabile della convenzione della Telecom, sia con le forze 
dell’ordine interessate (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria) allo scopo di 
concordare un protocollo operativo per l’installazione dell’apparecchio e le modalità di controllo. Si consideri, al 
riguardo, che a Roma il controllo dei braccialetti elettronici è stato centralizzato ed unificato presso la Divisione 
Anticrimine della Questura, mentre a Torino si è previsto che, in linea di principio, ai controlli provveda l’ufficio 
della forza di polizia che abbia tratto in arresto la persona destinataria del provvedimento da eseguire, se trattasi di 
misure da eseguire in città, ovvero la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente in relazione al luogo in 
cui la misura sarà applicata, in caso di misura applicata in provincia.
L’esperienza maturata negli uffici nei quali si fa uso da tempo dei dispositivi in oggetto (a Roma dall’ottobre 2012, 
a Torino dal maggio 2013) è assolutamente positiva. A Torino non si sono mai registrati falsi allarmi, né evasioni. 
A Roma v’è stato un caso di evasione di un soggetto che è stato tuttavia immediatamente rintracciato dalle forze 
dell’ordine giunte sul posto a seguito dell’allarme.
*Gip presso il tribunale di Torino
**Pm presso la Procura della repubblica di Firenze

Torino: sparatoria nel bar del carcere, poliziotto uccide collega e poi si suicida
Ristretti Orizzonti, 17 dicembre 2013
Tragedia nel carcere torinese "Lorusso e Cotugno" delle Vallette di Torino. Un assistente di polizia penitenziaria ha 
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sparato e ucciso un collega nei locali del bar interno alla casa circondariale, poi ha rivolto l’arma verso di sè e si è 
ucciso. Sul posto i carabinieri. Ignote al momento le ragioni del gesto. "Una notizia agghiacciante": così Donato 
Capece, segretario generale del Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, commenta la tragedia avvenuta 
poco fa nel carcere torinese delle Vallette dove un assistente di polizia penitenziaria ha sparato a un ispettore, 
uccidendolo, e poi ha rivolto l’arma contro di sè. "Non si conoscono ancora le ragioni del gesto - prosegue Capece 
- ma è una tragedia che colpisce tutta la Polizia Penitenziaria di Torino, che tra l’altro è quotidianamente provata 
da difficili, pericolose e stressanti condizioni di lavoro per gli agenti". L'uomo si chiamava Giuseppe Capitano e 
aveva 47 anni. Il poliziotto ucciso era Gianpaolo Melis ed era un ispettore di 53 anni. Alla base del gesto ci sarebbe 
un diverbio per un provvedimento disciplinare.

Le ultime parole: "Cosa mi state combinando?"
"Cosa mi state combinando tu e il comandante?". è la frase, riportata da alcuni colleghi, che l'agente Giuseppe 
Capitano ha rivolto all'ispettore Giapaolo Melis prima di sparargli nel carcere di Torino e poi rivolgere l'arma 
contro di sè. Melis è morto sul posto mentre Capitano è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale Maria Vittoria. La 
tragedia è avvenuta questa mattina allo spaccio del penitenziario davanti a molti colleghi che stavano facendo 
colazione.

Futili motivi dietro tragedia
Ci sarebbe un litigio per futili motivi, forse provocato da divergenze sulle licenze di Natale, dietro l’omicidio-
suicidio di due poliziotti penitenziari, un ispettore e un agente, avvenuto questa mattina nel carcere Lo Russo 
Cotugno di Torino. Il litigio nello spaccio interno della casa circondariale: Giuseppe Capitano, l’agente di 47 anni, 
ha estratto la pistola di ordinanza e ha sparato all’ispettore Giampaolo Melis, 52 anni. Due i colpi esplosi contro il 
"rivale", uno l’avrebbe colpito all’addome, l’altro, mortale, alla testa. Subito dopo, l’agente ha rivolto l’arma contro 
se stesso e si è sparato alla testa. Le sue condizioni sono apparse sin dal primo momento disperate: la corsa in 
ospedale è stata infatti inutile, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del Maria Vittoria. 

Colleghi agenti: bravi ragazzi, nessun segnale
"Erano dei bravissimi ragazzi, non c’era stata alcuna avvisaglia". Sono sconvolti i colleghi di Giuseppe Capitano e 
dell’ispettore Gianpaolo Melis dopo l’omicidio-suicidio di questa mattina al carcere di Torino. Capitano, con il 
ruolo di capoposto sentinelle, arrivato allo spaccio del carcere ha iniziato una discussione con Melis, ispettore 
responsabile degli atti di polizia giudiziaria. A un certo punto Capitano ha estratto la pistola di ordinanza e ha 
esploso due colpi contro il collega. Poi ha rivolto l’arma contro di se e si è sparato sotto il mento. Melis è rimasto a 
terra in un lago di sangue mentre Capitano è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto sono arrivati i 
carabinieri e il pm Cesare Parodi. Entrambi lasciano mogli e figli. "In carcere c’è un clima molto teso - spiega un 
agente - dovuto alla carenza di organico e al sovraffollamento. Il personale è stressatissimo e qualcosa di piccolo 
può trasformarsi in una tragedia".

Direttore carcere: troppe pressioni su agenti
Una "tragedia immane", che ha colpito "due lavoratori instancabili", "due persone che per noi erano come dei 
famigliari". È scosso Giuseppe Forte, il direttore del carcere delle Vallette di Torino, dove questa mattina un agente 
penitenziario ha ucciso un ispettore e poi si è suicidato. "Non sapremo mai il perché di questa tragedia - aggiunge - 
forse un malinteso personale, ma le condizioni delle carceri italiane purtroppo le conoscete tutti".
"Il sovraffollamento e la carenza di organico tra le fila della polizia penitenziaria - sottolinea il direttore della casa 
circondariale - mettono pressione ai nostri agenti. Confidiamo che i provvedimenti del ministro Cancellieri possano 
migliorare al più presto la situazione, anche quella dei detenuti".

Cancellieri: su vicenda Torino c’è inchiesta in corso
"C’è una inchiesta in corso e non ho ancora elementi precisi. Credo che sia presto per sapere che cosa è accaduto". 
Così il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ha commentato la tragedia dell’omicidio-suicidio di due 
agenti penitenziari a Torino, parlando con i giornalisti a Firenze a margine della firma di un protocollo nella sede 
della Regione Toscana. 

Capece (Sappe): per agenti pericolose e stressanti condizioni di lavoro
"Una notizia agghiacciante": così Donato Capece, segretario generale del Sappe, Sindacato autonomo di polizia 
penitenziaria, commenta la tragedia avvenuta poco fa nel carcere torinese delle Vallette dove un assistente di 
polizia penitenziaria ha sparato a un ispettore, uccidendolo, e poi ha rivolto l'arma contro di sé, e ora è in fin di 
vita. "Non si conoscono ancora le ragioni del gesto - prosegue Capece - ma è una tragedia che colpisce tutta la 
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Polizia Penitenziaria di Torino, che tra l'altro è quotidianamente provata da difficili, pericolose e stressanti 
condizioni di lavoro per gli agenti". 

Beneduci (Osapp): da mesi denunciamo inutilmente situazione istituti
"Sono mesi e mesi che come sindacato denunciamo le violenze , le precarie condizioni igieniche e le gravi tensioni 
tra il personale nella Casa Circondariale Lorusso Cutugno di Torino, ma tutto è stato inutile fino alle morti 
odierne".
Così Leo Beneduci, il segretario generale dell’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), 
dopo la tragedia avvenuta questa mattina nel carcere torinese, dove un agente ha sparato ad un collega e poi ha 
rivolto l’arma contro di sé.
"Adesso diranno che certe cose accadono per fatti personali, ma non è così, - aggiunge Beneduci - perché la 
principale responsabilità del disastro penitenziario è di un’amministrazione del tutto inutile, gestita da un vertice 
altrettanto inutile che fa capo ad un Ministro utile solo a se stessa, e che, mentre i Poliziotti Penitenziari stavano 
protestando ieri a Milano, si è rifiutata di incontrarli sostenendo che i suoi Sindacati li incontra a Roma".
"È più che sintomatico, peraltro, che nella stessa giornata della sparatoria al carcere di Torino, nonostante gli avvisi 
contrari dei vertici del Ministero dell’Interno, - conclude il segretario dell’Osapp - il Governo si appresti ad 
approvare una misura che, di fatto, rende obbligatorio l’uso dei dispendiosi, insicuri e quanto mai gravosi per il 
Personale, braccialetti elettronici. Ma per il carcere in Italia è stato sempre così: chiacchiere, carriere e tanti soldi 
che vanno nelle tasche di altri e non in favore di chi in carcere vive e lavora".

Sarno (Uil-Pa Penitenziari): cordoglio ai famigliari
"La tragedia avvenuta all'interno della sala bar del carcere di Torino ci lascia sgomenti, increduli e e frastornati. è 
un fatto troppo grave perché si possano trarre elementi di analisi a caldo. Per il momento intendiamo far giungere 
alle famiglie ed ai colleghi del Reparto Lo Russo e Cutugno tutto il nostro vivo cordoglio e la nostra più sincera 
vicinanza". Lo scrive in una nota Eugenio Sarno, segretario generale della Uilpa Penitenziari, commentando 
l'omicidio-suicidio di questa mattina, quando un poliziotto ha sparato a un ispettore, uccidendolo e poi si è 
suicidato. "Le indagini in corso faranno piena luce sull'accaduto, anche se le parole proferite dall'assistente capo 
verso l'ispettore fanno pensare a questioni interne legate all'attività professionale dell' omicida-suicida. Pur 
auspicando vivamente che questo dramma - si legge- non costituisca spunto per alimentare polemiche artificiose, 
non posso non sottolineare come tutte le organizzazioni sindacali del carcere torinese, da tempo, avessero 
debitamente segnalato un forte disagio lavorativo della polizia penitenziaria, tanto da proclamare lo stato di 
agitazione". "Proprio ieri, inoltre, il direttore ha incontrato, infruttuosamente, le rappresentanze sindacali che - 
conclude Sarno - hanno spiegato le ragioni dell'agitazione con particolare riferimento a provvedimenti non 
condivisi di mobilità interna attuati dallo stesso direttore e dal comandante di reparto".

Moretti (Ugl): omicidio-suicidio episodio legato a stress
"Quanto avvenuto questa mattina nella Casa Circondariale di Torino è sconcertante e se fosse confermata l’ipotesi 
secondo cui ci sarebbero questioni legate allo stress lavorativo all’origine dello scontro tra l’agente e l’ispettore, 
saremmo di fronte all’ennesima testimonianza del grave disagio che vive il personale di Polizia Penitenziaria, 
costretto a supplire alle carenze organiche con turni massacranti e sentendosi sempre più spesso abbandonato da 
chi dovrebbe invece garantirne la sicurezza sul lavoro". Lo dichiara in una nota il segretario nazionale dell’Ugl 
Polizia Penitenziaria, Giuseppe Moretti.
"Pur non conoscendo le motivazioni di quanto accaduto a Torino, resta il fatto innegabile - secondo Moretti - che 
un elevato stress derivante dalle difficili condizioni operative espone sempre più spesso al possibile crollo psico-
fisico di molti operatori della categoria. Ciò è risultato anche dal recente studio effettuato dal Coordinamento 
Sicurezza Ugl sulle condizioni socio-economiche degli operatori della sicurezza". 

Sinappe: ennesimo evento tragico, vicinanza alle famiglie dei colleghi
Cordoglio e sgomento sono i primi sentimenti che ci assalgono nell’apprendere di altre morti violente fra gli 
appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.
Dopo un anno segnato da infiniti lutti fra i poliziotti penitenziari, questa volta ha lasciare il triste segno del disagio 
sono stati due poliziotti penitenziari in servizio presso il carcere piemontese. Intorno alle ore 8.00, un poliziotto 
penitenziario faceva accesso nell’istituto torinese e senza apparente motivo estraeva la propria arma di ordinanza, 
colpiva mortalmente un ispettore per poi rivolgere la stessa arma verso di sé, sparando un altro colpo. Non si 
conoscono ancora le ragioni del terribile gesto. Il Si.N.A.P.Pe, di fronte a questa ennesima tragedia, esprime tutta la 
propria vicinanza alle famiglie dei colleghi coinvolti.
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Mastrulli (Coo.sp): lo Stato si interroghi su questa tragedia
Il Coordinamento Sindacale Penitenziario (Coo.sp) mentre piange sulla tragedia di stamattina nel carcere di Torino, 
chiede allo Stato di interrogarsi. "Il penitenziario Lorusso Cotugno - commenta Domenico Mastrulli, segretario 
generale nazionale del Coo.sp - è quotidianamente provata da difficili, pericolose e stressanti condizioni di lavoro". 
"Molti - aggiunge - sono i campanelli d’allarme che provengono dalle difficili insostenibili situazioni emergenziali 
che i penitenziari Italiani e chi lavora in queste Carceri assorbe nel più profondo drammatico colpevole silenzio". 
"Il Corpo della Polizia Penitenziaria oggi è in lutto - dichiara Mastrulli - con loro sono in lutto tutte le famiglie dei 
poliziotti vittime inconsapevoli di un sistema che grida attenzione!".

Il Carcere Minorile Torino annulla festa Natale per lutto
È stata annullata la Festa di Natale prevista per oggi all’Istituto minorile "Ferrante Aporti" di Torino, in seguito al 
"gravissimo fatto accaduto questa mattina" presso il carcere del capoluogo piemontese. "L’amministrazione della 
giustizia minorile - si afferma in una nota - ritiene opportuno annullare la festa ufficiale di Natale, che era in 
programma per oggi presso l’Istituto Ferrante Aporti, in segno di lutto e di vicinanza ai familiari e ai colleghi dei 
due poliziotti coinvolti nella vicenda".

Osapp: direttore istituto Torino si dimetta
L'Osapp il sindacato autonomo degli agenti di polizia penitenziaria dopo l'omicidio-suicidio avvenuto, oggi, nel 
carcere di Torino chiede le "dimissioni immediate" del direttore della struttura. "L'unica risposta concreta per 
riprendere la serenità lavorativa irrimediabilmente compromessa del carcere di Torino - dice il segretario generale 
Leo Beneduci - è che il direttore, il comandante di reparto e il vicecomandante rassegnino le proprie dimissioni da 
subito".

Uil-Pa: Natale di lutto per la Polizia penitenziaria
Quanto accaduto questa mattina a Torino renderà, inevitabilmente, molto triste il Natale di tutti gli appartenenti al 
Corpo della Polizia Penitenziaria. Un fatto immane, una tragedia incredibile ha funestato questo giorno. Un 
assistente Capo che al bar del carcere di Torino dice poche parole all'Ispettore responsabile delle attività di P.G. e 
poi gli punta la pistola (leggi comunicato stampa ).
Quattro colpi e l'ispettore è a terra privo di vita. Per i presenti nemmeno il tempo di realizzare cosa stesse 
succedendo e parte un altro colpo. L'omicida si spara alla tempia. Spirerà dopo qualche minuto all'ospedale. Due 
corpi, due cadaveri che non potranno non alimentare riflessioni sul disagio lavorativo dei baschi blu. Come sempre 
l'invito è quello di non alimentare polemiche artificiose e a strumentalizzare queste tragedie. Ma non si può 
nemmeno pretendere che esse passino sotto traccia. Ed allora proviamo a fare qualche considerazione, che non può 
non partire dalla difficile realtà che connota le (quasi inesistenti) relazioni sindacali all'interno della 
Amministrazione Penitenziaria.
Da tempo tutte le OO.SS. di Torino avevano proclamato lo stato di agitazione per denunciare l'attività selvaggia 
della mobilità interna posta in essere dal Direttore e dal Comandante senza alcun passaggio con le rappresentanza 
sindacali. Solo ieri sono state convocate dal Direttore con un nulla di fatto. Venerdì 20 dicembre incontreranno il 
Provveditore. Ovviamente non sappiamo se la questione sarà risolta. Tantomeno possiamo prevedere se il diritto e 
la legittimità saranno ristabilite. Perché questo è il dato di fatto : le angherie, i soprusi e le illegittimità poste in 
essere da qualche Dirigente-Direttore e da qualche Comandante - padrone vengono sistematicamente ignorate (se 
non tollerate) dai molti Provveditori e dai dirigenti del DAP. Per costoro vige il principio dell'assoluta impunibilità, 
anche a fronte di fatti gravi accertati e documentati (Bolzano, Firenze, Napoli Poggioreale, Avellino, per citarne 
alcuni).
Di contro quei dirigenti-direttori e quei comandanti-padroni non perdono occasione per redigere rapporti 
disciplinari nei confronti di quei subordinati che ogni giorno si caricano sulle spalle il fardello di un sistema alle 
deriva e ne garantiscono la linea di galleggiamento, sebbene nel mare dell'inefficienza. Da tempo, ahinoi 
inutilmente, avevamo cercato di sensibilizzare il Capo del DAP ed i suoi Vice sulla necessità di recuperare un 
rapporto con le rappresentanza sindacali. Il momento è grave. Ed in questi momenti chi detiene il peso della 
rappresentatività ha due opzioni : o si fa carico di percorsi di responsabilità o alimenta percorsi di mobilitazione.
Noi, per storia e cultura, abbiamo scelto la prima opzione. Dapprima accettando ed alimentando una profonda 
riflessione sulle sorveglianza dinamica, rapportandola ad una necessaria azione di deresponsabilizzazione del 
personale. Ma soprattutto confidando nella linea del confronto e del dialogo annunciata, più volte, dal Capo del 
DAP. Confronto, in verità, appena accennato al centro ma mai decollato nelle periferie, a cui pure è stato 
comunicato (direi ordinato) di provvedere alle convocazioni.
Abbiamo cercato di argomentare la necessità del confronto quale strumento di informazione e quale elemento di 
condivisione di scelte anche impopolari ma, purtroppo, necessarie ed inevitabili. Invece nulla. Nel silenzio 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/LAVORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131118_normative_giustizia.txt[07/01/2014 09:54:43]

complice di quel nuovo DAP che comincia a ripetere gli errori del passato. Quando ci si bea del nulla si sconfina 
nell'autoreferenzialità. Ed è quello che sta accadendo. Quel silenzio confina i responsabili, ed arma i giacobini 
disfattisti. Quindi nessuno si rizeli quando manifestiamo, convintamente ed unitariamente, a Milano Bollate come 
abbiamo fatto ieri. Ma come faremo nelle prossime settimane in tutta Italia se Tamburino e Cancellieri non 
daranno segnali di attenzione e di soluzione. Se è giusto, ed è giusto, lavorare per ridare dignità alla detenzione 
questo non può determinare un aggravio di carichi di lavoro e di responsabilità per la sola polizia penitenziaria.
Per quanto ci riguarda non possiamo essere soddisfatti dell'operato del Ministro Cancellieri rispetto alle esigenze 
della polizia penitenziaria. La mancata previsione delle 500 assunzioni straordinarie nel Corpo, giusto per fare un 
esempio, sono una sua sconfitta. Personale e politica. In verità non abbiamo nemmeno conto dei contatti giornalieri 
con le OO.SS. come ha incautamente dichiarato ieri la Ministro a Bollate. Delle due l'una : o è una bugia o la UIL 
(secondo sindacato della polpen) è escluso dal circuito dei contatti della Cancellieri. Ed allora non ci si bei del 
nulla. Piuttosto si lavori in sinergia per quello che elementarmente può essere definito il bene comune. Noi ci 
siamo. Tamburino e Cancellieri, voi che dite? E che volete fare?

Manfredi (Radicali): basta con le lacrime di coccodrillo
Marco Pannella ci ammonisce continuamente che “Dove c’è strage di legalità c’è poi strage di vite umane”. Quanto 
accaduto questa mattina nel carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino ne è triste conferma. La vita e la morte di ogni 
persona seguono logiche del tutto uniche, spesso imperscrutabili, ma è innegabile che la tragedia di oggi nasce in 
un contesto, quello carcerario, in cui il non rispetto delle leggi che tutelano la persona – sia essa carcerato o 
carceriere – è causa costante, quotidiana, di abusi, violenze, sopraffazione e morte. La vicinanza del Natale 
scatenerà ora, ancora di più, buone intenzioni e lacrime di coccodrillo. Sarebbe, invece, importante se proprio da un 
Consiglio regionale nell’occhio del ciclone per firme false e spese pazze arrivasse un atto concreto per ridurre il 
danno nelle carceri piemontesi: la nomina del garante regionale delle carceri, previsto da una legge regionale 
approvata da uno schieramento bipartisan (senza radicali) esattamente quattro anni fa (L. R. 28 del 2 dicembre 
2009). A livello nazionale, le misure che il Ministro Cancellieri porterà oggi in Consiglio dei Ministri (tra cui 
l’istituzione di un Garante nazionale dei detenuti) possono essere considerate anch’esse uno strumento di riduzione 
del danno ma non fanno assolutamente venir meno la necessità e l’urgenza di un provvedimento di amnistia o 
d’indulto (meglio, molto meglio la prima), come peraltro il presidente Napolitano continua a ribadire con 
ossessività ormai quasi pannelliana.

Giustizia: una cella divisa per quattro, il carcere ai confini della realtà
di Giovanni Iacomini
Il Fatto Quotidiano, 15 dicembre 2013
Una catena irrefrenabile di informazioni circolano tra i detenuti. La chiamano “radio carcere”. Vi si narra che in 
una delle città più ricche del Nord esista uno dei carceri peggiori d’Italia. In ogni cella concepita per un detenuto si 
sta in quattro, con letti a castello, un piccolo tavolo e due sgabelli nello stesso spazio. Da una parte è stato ricavato 
il bagno comune, a poche decine di centimetri dall’angolo cottura dove si cucina per tutti. Si sta chiusi in spazi così 
angusti per 22 ore al giorno. Domina la televisione, con un volume minimo assordante. Fortuna che a una certa ora 
della sera l’agente addetto stacca l’interruttore centralizzato e mette tutti a tacere.
È facile immaginare come dev’essere difficile la convivenza, considerando quanti problemi dobbiamo affrontare 
noi nella nostra normale vita di coppia, dove si tratta di spartire lo spazio di un appartamento (più o meno grande) 
con una persona che abbiamo scelto, preferibilmente per amore. In galera tocca dividere pochi metri con molti 
individui, che non si scelgono e che normalmente non sono i più educati, puliti e rispettosi che si incontrano per 
strada.
Gli stranieri, numerosissimi, hanno costituito gruppi identitari chiusi, spesso in contrasto gli uni contro gli altri. 
Risse con sfregi e tagli di lamette sono all’ordine del giorno. Anche i più pacifici o quelli che comunque vogliono 
stare per conto loro, possono incappare in violenze, ritorsioni, vendette; magari per un semplice equivoco, un 
involontario malinteso, cose che capitano quando si confrontano culture profondamente diverse. A differenza di 
quel che ci si aspetterebbe, sono più aggressivi e commettono più prepotenze quelli che hanno commesso reati 
lievi: avendo pene brevi non hanno molto da perdere subendo rapporti disciplinari; al contrario, chi ha da fare una 
lunga detenzione, condannato per qualcosa di molto grave, superato un periodo iniziale di assestamento ha tutto 
l’interesse a non creare problemi che gli intralcino il percorso di reinserimento.
Non ci sono scuole, né attività culturali in quel carcere del Nord. Pochissimi volontari, scarsi contatti con l’esterno. 
Non si può fare sport. Si va a giocare a calcio in un campo solo una volta al mese. Per il resto ci si arrangia nel 
piccolo cubicolo di cemento adibito alla cosiddetta “aria”, dove schiere di detenuti passeggiano a frotte cercando di 
non intralciarsi, per non infrangere antichi codici d’onore malavitoso. Quando si mettono ai bordi, si gioca con un 
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pallone prodotto con un metodo alquanto malsano: su di un fuoco fatto con un mucchio di carte di giornali si 
bruciano e sciolgono i sacchi per l’immondizia, per poi accartocciarli facendogli assumere una forma vagamente 
sferica.
Sono concesse solo due ore a giorno di “aria”, cioè fuori dalle celle, da passare nel cubicolo o nella stanza della 
“socialità” dove c’è un ping pong e un biliardino. Ma chi vuole trovare un proprio momento di intimità al bagno, 
desidera lavarsi o telefonare, deve rinunciarci. La doccia si può fare solo nei giorni dispari, nelle stesse due ore 
d’aria del mattino; così quando arriva il venerdì, giorno dei colloqui con i familiari, si va normalmente sporchi di 
due intere giornate. Ai detenuti non è data la possibilità di lavarsi i panni con acqua calda, a meno che un agente 
più comprensivo chiuda un occhio e lasci che dalle docce si riempia un bustone da portare in cella.
Non c’è riservatezza né nei colloqui con l’unico medico a disposizione, né per la posta con le lettere che vengono 
fatte trovare aperte gettate sul letto.
Per sopravvivere in un ambiente simile la maggior parte dei reclusi fa larghissimo uso di psicofarmaci, calmanti, 
sonniferi: la chiamano “terapia” e passa per tutte le sezioni la mattina, su un carrello, subito dopo la colazione.
Come tutto ciò che mi viene raccontato dai detenuti, non posso sapere se si tratti di verità o, come vorrei sperare, di 
fantasie “non attendibili” di chi ha fatto troppi anni di galera. Alla lunga, dopo anni di riscontro incrociato di varie 
testimonianze, devo dire che purtroppo è tutto verosimile.
Anzi, in altri contesti ho sentito di letti a castello a tre ripiani, sì che chi dorme su in alto non ha neanche lo spazio 
di alzarsi seduto senza sbattere al soffitto. Bagni alla turca comuni, in mezzo a stanze prive di finestre. Docce ancor 
più razionate e quasi sempre fredde. Celle sovraffollate senza sgabelli, per cui si sta sempre sul letto e per mangiare 
tocca appoggiarsi per terra. Cose inenarrabili nelle “celle lisce”, cioè le stanze completamente vuote per 
l’isolamento di chi commette qualche violenza o atti di autolesionismo: ci si avvicina alle pene corporali.
Ora, a parte l’afflittività della pena che entro certi tempi e certi limiti deve in qualche modo risarcire le vittime dei 
reati, qualcuno deve spiegarmi a cosa serve un sistema simile di carcerazione. Cosa possiamo aspettarci da chi 
viene fuori da un’esperienza del genere? Dov’è la funzione rieducativa, il reinserimento sociale? Si rende arduo 
anche il compito degli operatori addetti al trattamento: polizia penitenziaria, educatori, strutture sanitarie.
Secondo i dati del Ministero della Giustizia, a noi contribuenti ogni detenuto comporta un esborso di 110-120 euro 
a giorno. Costi molto elevati per poi restituire alla società, a fine pena, persone peggiori di quelle che erano, pronte 
a commettere nuovi reati. Si è dimostrato che la “zero tolerance”, da sola, non paga: negli Stati Uniti, dove c’è la 
pena di morte e una percentuale impressionante di detenuti (2 milioni e mezzo su una popolazione di 300 milioni), 
la sicurezza sociale nelle città non è affatto garantita, anzi c’è più violenza che altrove con un numero altissimo di 
persone uccise da armi da fuoco.

Giustizia: il solito tormentone del "braccialetto elettronico", ora la Cancellieri ci riprova
di Silvia D’Onghia
Il Fatto Quotidiano, 15 dicembre 2013
Finora sono stati spesi 180 milioni di euro, gli apparecchi sono gestiti da Telecom.
Inutilizzato, dispendioso, inopportuno, però immortale. Il braccialetto elettronico per i detenuti ai domiciliari è un 
tormentone che non muore mai. Soprattutto non lo vuole far morire il ministro della Giustizia, Anna Maria 
Cancellieri, che ha in animo di renderlo obbligatorio, salvo diversa disposizione del giudice (oggi l’utilizzo è 
previsto "se necessario").
Il Guardasigilli introdurrà la modifica all’interno del decreto legge sulle carceri che si accinge a portare martedì in 
Consiglio dei Ministri. Lo ha confermato lei stessa, a margine dell’esibizione del coro Papageno nel carcere della 
Dozza a Bologna. Il pacchetto riguarderà "i soliti argomenti: tossicodipendenti, stranieri, aumentare le possibilità di 
lavoro", oltre alla proroga della norma, in scadenza il 31 dicembre, che prevede la detenzione domiciliare per i 
condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a 18 mesi.
Tutto bene, se fossimo in un Paese normale. Inutilizzato. La prima sperimentazione del braccialetto partì con 
decreto legge il 2 febbraio 2001, con l’intenzione di porre fine al sovraffollamento carcerario (già allora!). Due 
mesi dopo, un detenuto peruviano con grande semplicità tagliò i fili dell’aggeggio elettronico e fece perdere le 
proprie tracce. Fu il primo di una serie.
Eppure, nel 2003, l’ex ministro Pisanu decise di rilanciare, firmando un contratto con un gestore unico, Telecom, 
che avrebbe dovuto garantire, oltre all’installazione del Personal Identification Device, anche l’assistenza tecnica. 
Dei 400 braccialetti previsti, ne sono stati utilizzati 14. Alla fine del 2011 il ministro Cancellieri, dal Viminale, ha 
rinnovato la convenzione settennale con Telecom, stavolta per 2000 pezzi, solo 200 dei quali dotati di Gps.
Dispendioso. Undici milioni di euro l’anno per la prima fase della sperimentazione, altri 80 milioni la spesa 
prevista nel contratto rinnovato (di questi, ha affermato nel 2011 il ministro, solo 9 vanno a Telecom). È stata 
"reiterata una spesa antieconomica e inefficace, che avrebbe dovuto essere almeno oggetto, prima della nuova 
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stipula, di un approfondito esame", ha scritto al Corte dei Conti lo scorso anno. Inopportuno.
Nove mesi dopo la firma per il rinnovo, Piergiorgio Peluso, figlio della stessa Cancellieri, è stato assunto in 
Telecom come dirigente del settore Administration, Finance and Control. "Noi siamo pronti, ma bisogna chiedere a 
magistrati e forze dell’ordine se lo sono", fa sapere una fonte interna al Dap, sempre più scollato da via Arenula. 
Perché il controllo delle persone sottoposte alla misura del braccialetto spetta a carabinieri e polizia, già molto sotto 
organico. 

Giustizia: Cancellieri; i detenuti attendono risposte, spero che il 2014 sia l’anno della svolta
Agi, 15 dicembre 2013
"Spero che il 2014 sia l’anno che porti risposte al nostro mondo carcerario in tutti i sensi, quindi che si l’anno nel 
quale riusciamo a dare quella svolta che il nostro Paese deve dare": lo ha detto il ministro della Giustizia, 
Annamaria Cancellieri, a Bologna, al termine del concerto del coro Papageno, formato da detenuti e da coristi 
volontari, che si è tenuto questo pomeriggio nel carcere bolognese della Dozza. La manifestazione, giunta al suo 
secondo anno e aperta anche al pubblico esterno, partecipa un gruppo strumentale costituito dai musicisti 
dell’Orchestra Mozart. Sono state eseguite musiche di Bach, Mozart e canti tradizionali multietnici.
A margine della manifestazione, il ministro Cancellieri ha fatto il punto sulla questione carceri, ricordando 
l’appuntamento del prossimo maggio di fronte all’Europa. "Spero che il 2014 segni un’inversione, un momento 
importante per l’Italia - ha detto ancora Cancellieri - e che l’Italia cominci un nuovo cammino per quanto riguarda i 
regimi di detenzione, in tutti i loro aspetti". Alla domanda se ci saranno problemi per l’indulto e amnistia, 
provvedimenti che sembrano non graditi al nuovo segretario Matteo Renzi, Cancellieri ha replicato: "È una 
questione che appartiene esclusivamente al Parlamento: solo il Parlamento può decidere se darvi corso o meno. Noi 
facciamo la nostra parte".

Braccialetto tra misure in discussione Cdm
 "Al Consiglio dei ministri di martedì prossimo portiamo una serie di iniziative che riguardano vari aspetti della 
detenzione": lo ha detto a Bologna, a margine dell’esibizione del coro Papageno al carcere della Dozza, di cui 
fanno parte detenuti e volontari, il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, commentando le misure che 
verranno discusse nei prossimi giorni. Braccialetto elettronico e libertà anticipata, ha detto ancora il ministro, 
"fanno parte del pacchetto". Il ministro non ha voluto entrare nel merito sulle varie misure. "È complicato - ha 
spiegato - facciamo prima il Consiglio dei ministri anche perché attendo con ansia di portarle".
In discussione misure per tossicodipendenti, stranieri, per aumentare le possibilità di lavoro, mentre la detenzione 
domiciliare che scade alla fine dell’anno, ha detto ancora il ministro, "quella sarà sicuramente prorogata". Riguardo 
all’aumento dei posti annunciati nelle carceri, il ministro ha replicato che "sono tutti lavori cantierati, si tratta 
soltanto di avere le varie consegne. Quello - ha concluso - è un progetto che va avanti, ma vanno avanti anche 
tante altre cose nel mondo del carcere".

Giustizia: il carcere è un business; reportage da Sollicciano, nove detenuti in celle per due
di David Allegranti
Corriere Fiorentino, 15 dicembre 2013
Il sovraffollamento, il cibo in più, persino i braccialetti elettronici. "Anche il carcere è un affare, qualcuno che ci 
guadagna c’è". Un mese dopo il caso Cancellieri, reportage dalle celle di Firenze. L’ora d’aria? Qui coincide con 
quella della doccia. E tutti rinunciano all’acqua per un pezzetto di cielo…
"Nelle celle di Sollicciano". Era il titolo dell’editoriale con cui David Allegranti e il nostro giornale facevano 
formale richiesta per poter visitare il carcere (e le carceri) di Sollicciano in modo da poter verificare le condizioni 
in cui vivono i detenuti. Erano i giorni della bufera Cancellieri: il ministro alla giustizia si era interessata alle 
condizioni di salute di Giulia Ligresti, la figlia di Salvatore, agli arresti come il padre e la sorella fino a pochi giorni 
fa. Era il modo per andare oltre le polemiche del momento, le richieste di dimissioni, il dibattito in Parlamento. Era 
il modo per raccontare se le condizioni dei detenuti (tutti, quelli di Firenze, della Toscana e dell’Italia), sono 
compatibili con un paese civile a prescindere dal cognome. La richiesta di visitare Sollicciano fu inviata il 5 
novembre. Dopo un mese quell’autorizzazione è arrivata.
Del caso Cancellieri ormai non se ne parla più. I Ligresti, le due sorelle Giulia e Lionella sono uscite dal carcere. E 
di nuovo, Radicali a parte, sulle condizioni di vita dei detenuti è calato il silenzio. La realtà invece è sempre 
peggiore, giorno dopo giorno. Il carcere più grande della Toscana, Sollicciano, è anche uno dei più sovraffollati 
d’Italia. Secondo solo a quello di Poggioreale. Le otto ore d’aria (anziché due) che il ministro ha chiesto per i 
detenuti italiani, non ci sono, e comunque non possono bastare se in una cella costruita per tre persone ci vivono in 
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nove. 

Il Reportage
In carcere comandano i numeri. Sono gli anni da scontare, sono i suicidi, 306 tra il primo gennaio 2009 e il 17 
ottobre 2013. Dieci a Firenze, record insieme a Poggioreale. Ognuno ha la sua storia, detenuti, guardie, costretti a 
condividere il dramma di essere troppi, i primi, per una struttura inadeguata ad ospitarli e pochi, i secondi, per un 
carcere che esplode di persone. Ma tutto è geometrizzato, analizzato, sminuzzato in unità, segmenti, numeri. Dopo 
un po’ che sei lì cominci a contare anche tu. A sapere un sacco di cose di codici penali, di leggi, di Cancellieri, 
sputi cifre come macchinette, sono i numeri la cosa più orrenda contro cui devi lottare.
Mercoledì 11 dicembre, 10 del mattino. Un carcere con le mura umide, i tubi che perdono acqua, le mutande 
appese ad asciugare nelle docce, le lampadine che durano pochi giorni e poi si fulminano, l’acqua calda che manca 
e meno male che c’è quel campo da calcio dove ci si va "per sfogarsi", quello dove ti giri e vedi un pezzo di cielo 
e il cemento e le celle nelle quali rientrare dopo la partitella. Il caso Cancellieri è già sparito dal radar dei giornali, 
anche se non è passa- to tanto tempo. Ma pochi giorni sembrano essere anni. Qui è Sollicciano, c’è la sala 
perquisizioni, c’è la sala delle matricole, c’è la chiesa, ci sono i tubi irranciditi dall’umidità, c’è il ragazzo tunisino 
massacrato di botte dal napoletano dieci giorni fa, li hanno separati per qualche giorno ma sono già tornati nella 
stessa cella.
C’è una scritta del magistrato Nicolò Amato appesa al muro, "dietro il delitto c’è un passato, ma davanti al 
detenuto c’è un avvenire; e in questo avvenire vive ed opera un uomo. Dopo qualche tempo, questo spesso è un 
uomo completamente diverso da quello che ha commesso il delitto". La frase, che vorrebbe essere ottimista, è 
pericolosamente a doppio taglio. Perché il sovraffollamento non impedisce a un detenuto "primario", cioè a uno che 
è finito per la prima volta in carcere - un ragazzo di 18 anni beccato con qualche grammo di fumo - di essere messo 
in una cella con qualche cliente abituale che magari ha trenta o quarant’anni di "carriera" alle spalle. In carcere 
comandano i numeri. A Sollicciano ci sono 909 detenuti e 112 detenute, in totale fanno 1.021. Ci sono anche tre 
bambini, nel "nido".
"I detenuti dovrebbero essere 480, la soglia tollerabile è di 780", spiega il direttore Oreste Cacurri. A novembre il 
ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ha annunciato che l’80 per cento dei detenuti potrà usufruire di otto 
ore d’aria invece di due. "Mi ha fatto male scoprire che i detenuti avevano al massimo due ore di libertà al giorno, 
indi- pendentemente dal tipo di reato, e dunque anche per i casi di media e lieve detenzione. Così ci siamo mossi 
per arrivare, e ci arriveremo, a che l’80 per cento dei detenuti possa usufruire di otto ore di uscita dalla cella", ha 
detto il ministro. "Stiamo cercando di attuare quella circolare, abbiamo creato dei luoghi che possono frequentare 
dalle nove di mattina alle 16 di pomeriggio", dice Cacurri.
"In condizioni ottimali i detenuti dovrebbero essere uno per cella, massimo due, in tutte le celle sono tre". Poi ci 
sono i cameroni, dove "tre sarebbe la condizione ottimale, sei quella tollerabile, ma si arriva fino a nove". Numeri 
però che non tornano all’ispettore Giampaolo Ietro, che assicura: "Non ci sono celle con nove persone". La corte di 
Strasburgo l’8 gennaio scorso ha condannato l’Italia per "trattamento disumano e degradante", perché i detenuti 
sono rinchiusi in carceri di meno di tre metri quadrati. Secondo l’ultimo rapporto Antigone, il sovraffollamento 
carcerario è del 142,5 per cento; ci sono oltre 140 detenuti ogni 100 posti letto, mentre la media europea è del 99,6.
Gli avvocati dell’associazione "L’Altro Diritto", che fanno consulenza legale stragiudiziale gratuita per i detenuti, 
monitorano costantemente la situazione. Fra le cause maggiori, spiega Cacurri, c’è la carcerazione preventiva. "È un 
grosso problema, dovrebbe essere usata unicamente quando c’è reale necessità; invece una persona viene messa 
dentro per reati non molto gravi, poi magari viene assolta e si è fatto la galera per niente. Il sovraffollamento è un 
problema reale, così le persone vivono in condizioni non dignitose".
E l’amnistia e l’indulto "sono soluzioni tampone. Ci vorrebbe la depenalizzazione, o il ricorso a misure alternative 
alla detenzione". In carcere comandano i numeri. A calcio giocano, o meglio "si sfogano", come dice Ietro, 
ispettore amato dai detenuti ("Fossero tutti come lui il carcere sarebbe un posto migliore", dice Frederico), due 
volte al giorno. Sono due i rotoli di carta igienica che ricevono al mese. Sono sette gli educatori più un capo area 
per mille detenuti. I carcerati dicono che sono pochi, perché l’educatore ha un ruolo fondamentale per alcuni di 
loro: scrive la relazione per i definitivi, che è necessaria perché il magistrato di sorveglianza conceda i benefici di 
legge. "Ma ora ci riteniamo fortunati, c’è stato un periodo in cui abbiamo lavorato in 3 o 4", dice Palmina Nespoli, 
che sembra una ragazzina ma lavora da 25 anni a Sollicciano, "un carcere fatiscente, che non è stato costruito 
bene".
È con lei e gli altri educatori che parlano i detenuti. Frederico Troiano Bührer ha 35 anni, tre figli, è in carcere da 
due anni e mezzo per stupefacenti. Padre tedesco, mamma italiana. È nella commissione detenuti. Nel suo Paese 
aveva studiato alberghiero. In carcere ha studiato per diventare bibliotecario e ora ha un lavoro che gli permette di 
guadagnare qualcosa. "Conosco i problemi delle carceri, e non sono quelli che si vedono in tv. Sollicciano carcere 
modello? Assolutamente no. Io sono stato tre mesi al buio perché si erano fulminate le lampadine, che qui durano 3 
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giorni, perché c’è umido e i cavi si bagnano".
Le docce, nel suo settore, il penale, sono le docce del paradosso; danno l’acqua calda nelle ore in cui i detenuti non 
possono uscire dalla cella. "E per qualsiasi cosa ci danno una tachipirina, sempre e solo tachipirina". Il suo 
compagno di cella ha avuto il foglio di espulsione 5 mesi fa. È una possibilità prevista dalla Bossi-Fini: 
l’accompagnamento alla frontiera.
"Il problema - dice Frederico - è che l’espulsione costa e la questura non ha mandato nessuno a prenderlo. Anche 
io potrei essere fuori di qui, ho maturato i termini per uscire da Sollicciano. E guarda, io preferirei andare in 
carcere in Brasile, dove sicuramente subirei violenze fisiche. Meglio di qui, però, dove le violenze sono 
psicologiche".
In carcere, dove comandano i numeri, c’è sempre qualcuno che si sente più privilegiato di altri, ma sono privilegi 
in una guerra tra poveri. Frederico si sente un privilegiato perché lui ha un lavoro. Molti non ce l’hanno. Ci 
racconta del progetto di un suo amico, Fernando, brasiliano come lui, condannato in secondo grado a 18 anni con 
l’accusa di omicidio, sulla raccolta differenziata dei rifiuti in collaborazione con i Comuni interessati grazie a un 
macchinario da lui inventato, Riselda. Frederico, Nelio e Fernando ci stanno lavorando, hanno persino depositato il 
brevetto del macchinario e fondato un gruppo "Keep the planet clean".
La raccolta differenziata naturalmente sarebbe fatta anche all’interno di Sollicciano. "Daremmo da lavorare a 20/30 
persone", spiega Frederico, cui una volta "un educatore mi ha detto, "è tutto molto bello, ma non ci riuscirai mai"; è 
in quel momento che mi è venuta voglia di farlo". Indulto e amnistia sono fondamentali, dice Frederico, ma da soli 
non servono senza un programma efficace di reinserimento. "L’unica soluzione è una riforma della giustizia.
Io ho un lavoro, in Brasile ho studiato, ho fatto l’alberghiero, presto dovrei andare a lavorare alla biblioteca di 
Scienze Politiche a Novoli. Ma chi non ha studiato e non lavora come fa?". "Il detenuto che lavora è un detenuto 
tranquillo", dice Ietro con l’accento sardo che ogni tanto si fa sentire. Il ministro Cancellieri l’ha spiegato qualche 
giorno fa, "chi è in carcere deve avere la possibilità di lavorare o studiare. È dimostrato che l’80 percento di chi lo 
fa non ha recidive". Come Roberto Abinanti, che sta studiando per la terza media ed entra ed esce dal carcere. È un 
tossico. "È vero, io sono una testa di cazzo. Sono un recidivo, sono rientrato in carcere 15 volte", spiega, gli occhi 
azzurri penetranti, i capelli lunghi.
"Scrivilo, scrivilo che nelle celle c’è la muffa, che nelle docce ci sono i funghi. Scrivilo che qui non funziona 
niente, scrivilo che Sollicciano non è un carcere modello. Scrivilo che da noi al giudiziario l’ora della doccia 
coincide con l’ora d’aria e che un detenuto sceglierà sempre l’ora d’aria alla doccia. Scrivilo che la legge funziona 
bene solo per Berlusconi e che per noi non funziona. Scrivilo che qui servono più educatori, più dottori.
Scrivilo che la sezione sette, quella dei tossicodipendenti, non la fanno vedere a nessuno, neanche ai magistrati e ai 
deputati che vengono qui a fare il loro giro, perché fa schifo". Roberto vorrebbe più corsi, "più psicologi per parlare 
con qualcuno". La cosa più importante per Roberto sembra essere proprio questa; parlare. "Altrimenti come 
possiamo rieducarci?".
L’articolo 27 della Costituzione dice infatti che le "pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Ma stare in nove in una cella dove si dovrebbe stare 
in tre, o al massimo in sei, ha poco di rieducativo. E in una prigione possono finire insieme detenuti di religioni 
diverse. "Essere nella stessa condizione di carcerati non ci aiuta a superare le nostre differenze", dice Roberto.
"La solidarietà fra carcerati non esiste", spiega Frederico in biblioteca. Poi ci salutiamo, perché il tempo è finito e 
Ietro, l’ispettore che ci accompagna, deve tornare a lavoro. Se i detenuti sono il doppio di quelli che dovrebbero 
stare a Sollicciano, le guardie penitenziarie sono la metà di quelle che servirebbero. In carcere comandano i 
numeri. E i soldi, che mancano sempre. Eppure, sostiene Ietro, "qualcuno che ci guadagna c’è, perché il carcere è 
un business. Basta fare due conti: ogni detenuto costa allo Stato 200 euro al giorno, in Italia ce ne sono 
settantamila. Evidentemente a qualcuno conviene il sovraffollamento.
Abbiamo un contratto con Telecom di 3-4 milioni l’anno per i braccialetti elettronici all’americana. Dal 2002 a 
oggi sono stati usati soltanto undici volte. Neanche una volta all’anno". E poi c’è la cooperativa che vende il 
sopravvitto, il cibo che puoi acquistare per integrare quello che ti dà il carcere. "I prezzi non sono assolutamente a 
livello di mercato.
Qua costa tutto di più che fuori". Negli ultimi due anni, peraltro, sono state tagliate del 60 per cento le risorse 
destinate ai detenuti che lavorano. "Noi guardie veniamo dai ceti bassi-medi, capiamo i loro problemi perché anche 
noi veniamo da situazioni difficili. E la prima assistenza, quando arrivano qui, la diamo noi. Ma noi non siamo 
psicologi, non siamo dottori. Però siamo privilegiati, perché poi finito il turno usciamo di qua, abbiamo le nostre 
famiglie". Qualcuno, direbbe Roberto, con cui parlare. 

Giustizia: "A scuola di libertà", gli studenti imparano a conoscere il carcere
di Valter Vecellio
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www.lindro.it, 13 dicembre 2013
Il carcere, in Italia, negli ultimi dieci-quindici anni, grazie a leggi criminogene come la Fini-Giovanardi sulle 
tossicodipendenze, o la Bossi-Fini sull’immigrazione, è diventato una discarica sociale, dove relegare gli ultimi tra 
gli ultimi: colpevoli non tanto per quello che fanno, piuttosto perché "sono".
Una realtà che viene da anni condannata dalle Corti di giustizia europee, che ha fissato termini perentori -il mese di 
maggio del 2014- per uscire dallo stato di flagranza continuata di reato in cui il nostro Paese è precipitato, proprio 
per il trattamento che riserva ai detenuti. Se lo stato di civiltà di un Paese, come ha detto Fëdor Dostojevskj, si 
misura dallo stato delle sue carceri, noi siamo al livello di quei Paesi che un tempo si dicevano del terzo o del 
quarto mondo.
Esiste tuttavia una Rete di Volontariato, laici e credenti, che cerca di attenuare la situazione, e spesso ci riesce. Se 
nelle carceri italiane sopravvivono fiammelle di civiltà e rispetto della dignità umana, questo lo si deve al loro 
prezioso, silenzioso, quotidiano lavoro.
In occasione del 45esimo anniversario della fondazione dell’associazione La Fraternità, a Verona ha avuto luogo 
una settimana di iniziative che meritano di essere segnalate. È stata per esempio ricostruita una cella-tipo di un 
carcere "normale", e in quello spazio ristretto sono stati portati gli studenti di numerose scuole. Giornate dedicate a 
progetti che intendono far incontrare il carcere e la scuola: due mondi, dicono i volontari della Fraternità, che 
devono imparare a conoscersi e confrontarsi: "Per riflettere insieme sul sottile confine tra trasgressione e illegalità, 
sui comportamenti a rischio, sulla violenza che si nasconde dentro ognuno di noi".
Sono in proposito interessanti le reazioni e i giudizi di alcuni di questi ragazzi, dopo gli incontri e il confronto con i 
detenuti, e l’intera comunità penitenziaria. Ho cercato di raccoglierle come venivano man mano manifestate. 
Carolina: "È proprio dalle testimonianze dei detenuti che si percepisce l’importanza di un programma sociale che 
permetta loro, una volta scontata la pena, di reinventarsi all’interno della società. Attraverso le loro parole è 
apparso evidente che spesso i detenuti vengono abbandonati a loro stessi. Uscire dalla galera sapendo di portarsi 
dietro una croce che la società non è disposta ad accettare, è già di per sé un peso.
Se le istituzioni non creano piani di rientro, di educazione sociale e di reinserimento lavorativo, dando a chi ha 
sbagliato una seconda possibilità, ci troveremo ad affrontare un numero sempre maggiore di delinquenti pronti a 
reiterare gli errori commessi. È giusto che chi ha commesso un reato paghi e sconti una pena equa, ma è altrettanto 
necessario che la società affronti il problema. Sicuramente delicato, della rieducazione e del recupero sociale dei 
condannati".
Giovanni: "Prima dell’incontro credevo che fosse giusto per quelli che avevano commesso un reato di stare in 
carcere il più a lungo possibile e senza vedere nessun conoscente, in modo che potessero ragionare sulla loro 
colpevolezza. Ma in realtà mi sbagliavo, perché la maggior parte dei detenuti in questo modo non riesce a 
riconoscere il suo errore e per questo avrebbero bisogno di una vera e propria riabilitazione psicologica, se così la 
si può definire, anche se non è possibile a causa del sovraffollamento".
Giulia: "Mi è piaciuto come voi detenuti avete raccontato la vostra storia: sinceramente, senza giustificazioni. 
Penso che sia difficile parlare di una cosa brutta, di cui non si va fieri, senza giustificazioni. Io per esempio dico 
sempre: "Ma non è colpa mia!". Al momento delle domande mi sono alzata e vi ho chiesto perché lo fate, se per 
aiutare noi, voi stessi, o solo per passare una giornata fuori dal carcere. Secondo me voi mirate a farci capire chi 
sono i detenuti, che non siete persone diverse, cattive o psicopatiche, ma uomini e donne come tanti. Che non 
dobbiamo giudicarvi ma, anche se nel nostro piccolo, aiutarvi nel vostro percorso di crescita e di reinserimento 
nella società. A parer mio comunque aiutandovi a crescere cresciamo anche noi".
Andrea: "Prima del progetto da voi proposto ero un tipico ragazzo forcaiolo, ossia quel tipo di ragazzo che riteneva 
che tutti i detenuti che avessero commesso dei reati alquanto gravi dovessero essere messi al muro: uso questa 
espressione non molto bella, ma che tuttavia rene l’idea di ciò che provavo. Credevo infatti che non si dovesse dare 
una seconda possibilità a criminali come assassini, stupratori e così via. In questo mio cammino ho potuto cambiare 
opinione sull’argomento molto vasto e delicato del carcere, effettuando una vera e propria terapia di cura dei miei 
pregiudizi".
Giada: "La scuola deve educare anche alla vita. A capire cosa sia giusto fare e questi incontri fanno veramente 
riflettere, non solo nel momento presente in cui li senti, ma per molto tempo. Ti fanno capire quanto la vita sia il 
bene più importante che si ha e che renderla dipendente da qualcosa ti rende uno schiavo, ti fa soffrire fisicamente 
ma soprattutto, reca un dolore inspiegabile ai tuoi cari che si sentono traditi e colpevoli".
Elisa: "Da un’impensabile e surreale alleanza tra scuola e carcere noi studenti abbiamo avuto la possibilità di 
renderci veramente conto di questa realtà che ci sembra così lontana dalla nostra quotidianità, ma che si è rivelata 
utile e costruttiva per la nostra formazione".
Alessandra: "Ammiro tutti quei detenuti ed ex detenuti che hanno avuto il coraggio di raccontare la loro storia 
senza mezzi termini, senza giustificazioni, consapevoli che avevano sbagliato e che l’unica cosa davvero utile ora è 
informare soprattutto noi giovani di cosa vuole dire non pensare alle conseguenze dei propri gesti perché ci si vede 
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tutta la vita davanti e il mondo sotto il nostro controllo, perché anche noi adolescenti possiamo vedere le vicende da 
un altro punto di vista e soprattutto perché le persone come me, prima di giudicare imparino ad ascoltare e a 
pensare che tutti possono commettere errori e che la differenza sta nel voler ricominciare".
Fermiamoci qui, ma il vostro cronista, di opinioni e pensieri come questi ne ha raccolte tante da poterci fare un 
libro. Chiedo a Maurizio, l’animatore di questo gruppo di volontari veronesi che ha organizzato queste giornate di 
incontri tra studenti e detenuti, perché lo fa, perché sottrae tempo e denaro alla moglie, ai figli, ai genitori, ai suoi 
hobby. "Il carcere", risponde, "è meno lontano dalle nostre vite di quello che immaginiamo, perché il reato non è 
sempre frutto di una scelta e noi esseri umani, tutti, possiamo scivolare in comportamenti aggressivi e finire per 
"passare dall’altra parte". Le pene non devono essere necessariamente carcere, perché la certezza della pena 
significa scontare una pena che può anche essere fatta non di galera, ma che come dice la nostra Costituzione, deve 
"tendere alla rieducazione".
Una pena costruttiva, che accompagni le persone in un percorso di responsabilizzazione rispetto al loro reato. 
Parlare di pene umane, che abbiano un senso e che non abbiano come scopo di "rispondere al male con altrettanto 
male" significa rispettare di più anche le vittime. Perché per chi subisce un reato e per la società è più importante 
che l’autore di quel reato sia consapevole del male che ha fatto e cerchi di riparare il danno creato, piuttosto che 
"marcisca in galera". senza neppure rendersi conto delle sofferenze provocate".
Al termine dell’incontro, mentre mi avviavo all’uscita e raggiungere la stazione, una ragazza un po’ timidamente, 
Alessandra, con una semplicità sconcertante, mi ha fatto la domanda da cento milioni: "Perché televisioni e giornali 
si occupano di tante sciocchezze, ma per questi problemi e queste questioni non c’è quasi mai spazio? Perché voi 
giornalisti queste cose non le raccontate?". A quel "perché" ho potuto e saputo rispondere solo che evidentemente, 
e non solo sulle carceri, si vuole impedire di conoscere, di sapere; e che lei e i suoi compagni non devono stancarsi 
di chiedere ogni volta "perché?".

Giustizia: decreto-carceri (rinviato) prevede liberazione anticipata di 75 giorni per semestre
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 2013
Nel dl anti-sovraffollamento ancora rinviato si prevede una liberazione anticipata di 75 giorni ogni sei mesi ma non 
automatica.
Slitta ancora il decreto legge sulle carceri, mentre approda finalmente al Consiglio dei ministri il disegno di legge 
sul processo civile. Un provvedimento destinato a restituire efficienza alla macchina giudiziaria nel settore più 
esposto alla violazione della ragionevole durata del processo. Il ddl - i cui contenuti sono stati ampiamente 
anticipati dal Sole 24 Ore del 5 dicembre - introduce una delega al governo da esercitare entro nove mesi, per 
introdurre una serie di misure sostanziali e processuali: il giudice unico anche in appello, la motivazione della 
sentenza a richiesta, il passaggio d’ufficio al rito sommario, la revisione dell’esecuzione forzata e della disciplina 
delle garanzie mobiliari reali.
Resta al palo dunque, l’atteso decreto legge sul carcere, sebbene il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri 
lo abbia già inviato a Palazzo Chigi. Il provvedimento (otto articoli per abbassare il sovraffollamento e garantire ai 
reclusi il rispetto dei diritti fondamentali) è infatti pronto da almeno un mese, ma è stato più volte rinviato per 
volontà di Palazzo Chigi. Ieri sarebbe stato stoppato (in serata) dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario 
Franceschini, per ragioni non del tutto chiare, tanto più alla luce della conclamata emergenza-carceri.
Tra le numerose misure del Dl spicca, per l’impatto sul sovraffollamento, l’estensione da 45 a 75 giorni della 
liberazione anticipata. In sostanza, per il periodo che va dall’1 gennaio 2010 ai due anni successivi all’entrata in 
vigore del decreto, ogni detenuto potrà beneficiare di uno sconto di due mesi e mezzo per ogni semestre o, se si 
preferisce, di cinque mesi per ogni anno di pena.
Il beneficio non è automatico, ma scatterà previa valutazione del magistrato di sorveglianza sulla "meritevolezza" 
dello "sconto" speciale. Non un indulto mascherato, dunque, ma forse un indultino, simile (per certi versi) a quello 
approvato dal Parlamento nel 2003 e poi corretto dalla Consulta, che consentì di aprire le porte del carcere a circa 
7mila detenuti. Infatti, mentre l’indulto è automatico, la liberazione anticipata "speciale" presuppone la valutazione 
del magistrato (analoga a quella introdotta dalla Consulta per beneficiare dell’indultino, altrimenti 
incostituzionale). Inoltre, si applicherà a tutti i reati anche se, per quelli più gravi, sarà necessaria una motivazione 
rafforzata.
A differenza della liberazione anticipata ordinaria che si applica anche a chi sconta la pena in misura alternativa 
(per esempio in affidamento in prova ai servizi sociali), quella "speciale" non dovrebbe valere per chi è in misura 
alternativa (come Silvio Berlusconi). Ma si tratta di un punto ancora aperto. Salvo ripensamenti, invece, il decreto 
prevede di aumentare a 4 anni il limite di pena, anche residua, per l’affidamento in prova, sempre che il giudice 
abbia valutato positivamente la condotta del condannato (anche se libero) nell’anno precedente alla decisione sulla 
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concessione dei servizi sociali.

Giustizia: i diritti che lo Stato deve restituire… anche a chi sta in carcere
di Stefano Rodotà
La Repubblica, 13 dicembre 2013
Sapevamo che la povertà si estendeva, che dilagavano le diseguaglianze, che la percentuale della fiducia dei 
cittadini nelle istituzioni era precipitata al 2%. Eppure questi dati venivano considerati come pure registrazioni 
statistiche.
Valutate alla stregua di variazioni di sondaggi e non come lo specchio di una situazione reale che rivelava quanto 
la coesione sociale fosse a rischio. Ora quel momento è arrivato, e bisogna chiedersi come una situazione così 
difficile possa essere governata democraticamente. È problema capitale per le istituzioni, che non possono ridurlo 
ad affare di ordine pubblico. Ma è compito pure delle forze politiche che non possono trasformare le critiche 
legittime nella tentazione di raccogliere consensi nella logica della spallata al sistema, della tolleranza di metodi 
violenti.
I cittadini si sono sentiti privati della rappresentanza, affidati alle pure dinamiche economiche, amputati dei diritti. 
Da qui bisogna ripartire. La provvida decisione della Corte costituzionale mette di fronte alla necessità di una legge 
elettorale centrata non solo sulla governabilità, ma sul recupero della rappresentanza. E la dimensione dei diritti è 
quella dove si fa più evidente l’intreccio tra le varie questioni.
Torniamo per un momento a Prato, dove la drammatica morte dei cinesi non è stata causata da un semplice 
incendio, ma proprio alla negazione dei loro diritti. Se ad essi fossero stati garantiti un lavoro legale e la sicurezza, 
il diritto alla salute e quello all’abitazione, dunque il rispetto minimo della dignità della persona, nessuno di loro 
sarebbe morto. Questo non è un caso eccezionale, ma la testimonianza di una separazione sempre più diffusa 
dell’economia dai diritti, che trascina con sé anche quella tra politica e diritti, causa non ultima della disaffezione 
dei cittadini. L’azione del Governo è in grado di colmare questa distanza?
Oggi la risposta non può che essere negativa. L’attuale maggioranza ha come sua componente essenziale il Nuovo 
Centrodestra, apparso a qualcuno come una sorta di destra moderna e che, al contrario, al posto dei diritti civili 
pone i "valori non negoziabili", ribaditi come irrinunciabile segno di identità. Al posto dei diritti del lavoro ha 
insediato una logica che ha fatto deperire le garanzie. Al posto del rispetto dell’altro ha collocato il reato di 
immigrazione clandestina e l’ostinato rifiuto di allargare la cittadinanza. Al posto della legalità costituzionale vi è 
ancora la coda lunga delle norme che hanno distorto la legge in custode di interessi privati. Ognuno di questi casi 
ha nomi e cognomi, corrispondenti esattamente a quelli di esponenti della nuova forza politica. E questo è un 
ostacolo che continua ad impedire una esplicita strategia di uscita dalla non politica dei diritti che ci affligge da 
anni.
Cominciamo dalle clamorose inadempienze del Parlamento. Fin dal 2010, prima la Corte costituzionale, poi la 
Corte di Cassazione hanno riconosciuto che le persone dello stesso sesso, unite in una convivenza stabile, hanno "il 
diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia". Parole che non hanno trovato ascolto nelle 
aule parlamentari, sì che un diritto fondamentale continua ad essere ignorato. Il silenzio, che riguarda anche il 
riconoscimento delle unioni tra persone di sesso diverso, è destinato a continuare? Non meno scandaloso è quanto 
sta accadendo a proposito dell’accesso alle tecniche di procreazione assistita. La legge del 2004, il più scandaloso 
prodotto delle ideologie fondamentaliste, è stata demolita nei suoi punti essenziali da giudici italiani ed europei, ma 
per il Parlamento è come se nulla fosse accaduto e non vi è stato quell’intervento che, riconducendo a ragione quel 
che resta della legge, è necessario per restituire alle donne l’esercizio
pieno dei loro diritti. Inoltre, è fallito per fortuna il tentativo di approvare una legge sulle decisioni sulla vita in 
contrasto con il diritto fondamentale all’autodeterminazione e con la norma costituzionale che vieta al legislatore di 
"violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Ma non si fa nessun passo nella direzione di approvare 
le poche norme necessarie per eliminare ogni dubbio intorno al diritto della persona di morire con dignità. E così il 
diritto di governare liberamente la propria vita - il nascere, il costruire le relazioni personali, il morire - è ricacciato 
in una precarietà che testimonia di una vergognosa indifferenza del legislatore. Sarà mai possibile rovesciare questa 
attitudine?
La restaurazione della legalità attraverso i diritti investe direttamente l’essenziale tema del lavoro, che ha 
conosciuto una sua "riduzione privatistica" soprattutto attraverso l’articolo 8 del decreto 138 del 2011, dove si 
consente la possibilità di stipulare, a livello aziendale o territoriale, contratti collettivi o intese in deroga alle leggi. 
Il negoziato tra datori di lavoro e sindacati non avviene più con la garanzia della legge a tutela di diritti essenziali, 
ma torna ad essere affidato ai rapporti di forza, mai così "asimmetrici" come in questo tempo di crisi pesantissima. 
Questa norma deve essere cancellata, così come ha fatto la Corte costituzionale dichiarando illegittime norme 
limitative della rappresentanza
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sindacale, con una decisione che ci ricorda la necessità di una legge in materia che, nella logica costituzionale, 
riconosca ai lavoratori i diritti strettamente connessi alla loro condizione. E la questione del reddito di cittadinanza, 
della quale ci si vuol liberare con qualche mossa infastidita, rappresenta una buona occasione per ripensare il tema 
difficile del rapporto tra lavoro, cittadinanza, eguaglianza, dignità.
Il filo è sempre quello che connette diritti e restaurazione della legalità. Lo vediamo discutendo di carcere, dove i 
diritti si scontrano con trattamenti inumani e degradanti e dove la responsabilità del Parlamento non si individua 
soltanto intorno ad amnistia e indulto, ma con la pari urgenza di incidere sulle cause del sovraffollamento, che 
hanno le loro radici in reati legati all’immigrazione o al traffico di stupefacenti, all’inadeguatezza del codice 
penale.
Lo vediamo a proposito della tutela della privacy che, da una parte, esige maggior rigore all’interno; e, dall’altra, 
impone di non considerarla una questione "domestica", ma un tema che imporrebbe una presenza del governo 
italiano in quella dimensione internazionale dove si gioca una inedita partita di legalità costituzionale. Lo vediamo 
nel deperimento continuo del diritto alla salute e di quello all’istruzione.
Viviamo ormai in una situazione in cui la Costituzione è ignorata proprio nella parte dei principi e dei diritti. E lo 
stesso accade nell’Unione europea, amputata della sua Carta dei diritti fondamentale, che pure ha lo stesso valore 
giuridico dei trattati. La simmetria tra Italia e Europa è rivelatrice. La lotta ai populismi, anche nella prospettiva 
delle prossime elezioni europee, passa proprio attraverso l’esplicito recupero del valore aggiunto assicurato proprio 
dalla garanzia dei diritti.
Questo catalogo, ovviamente parziale, consente di cogliere i nessi tra politica e società, i limiti delle impostazioni 
solo economicistiche, la rilevanza dei principi di eguaglianza, dignità, solidarietà. Ma serve anche a mostrare non 
solo l’inaccettabilità di qualsiasi sottovalutazione dei diritti, ma pure la debolezza d’ogni posizione che ritenga 
possibile separarli dalla democrazia. È vero, i diritti sono deboli se la politica li abbandona. Ma quale destino 
possiamo assegnare ad una politica svuotata di diritti e perduta per i principi?

Giustizia: "l’amnistia non risolve i problemi delle carceri", Renzi ha scoperto l’acqua calda
di Vittorio Feltri
Il Giornale, 12 dicembre 2013
Non siamo mai stati né comunisti né opportunisti di sinistra (generica), ma confessiamo di aver fatto un po’ di tifo 
(moderato) per Matteo Renzi, neosegretario del Pd. Il ragazzo non ci era simpatico, ma neppure antipatico quanto 
la maggior parte dei suoi sodali. Diciamo che tra coloro che non ci piacciono, era quello che ci dispiaceva di meno. 
Supponevamo che egli, non essendo un prodotto di Botteghe Oscure e nemmeno un figlio del marxismo-leninismo, 
ma semplicemente un figlio di buona donna, rappresentasse il meglio del peggio.
E così, forse ingenuamente, ci siamo lasciati trascinare dalla speranza che il sindaco di Firenze potesse imprimere 
una svolta al suo partito, portandolo verso le praterie della socialdemocrazia, lontano dai pascoli prediletti dai 
compagni, quelli del compromesso storico e dell’euro (o neuro) comunismo.
L’eloquio sciolto del giovin signore era ed è rassicurante. In certi momenti siamo arrivati ad augurarci che Renzi 
fosse uno dei nostri, cioè un tipo col quale si potesse parlare e trattare senza paventare inganni. A pochi giorni dalla 
sua elezione a leader del Pd, temiamo già di aver sbagliato i conti, avendoli fatti senza l’oste. Oddio, qualche 
dubbio l’avevamo già avuto un paio di settimane orsono, quando "don" Matteo se ne uscì con una bischerata 
madornale. Questa: sono contrario all’amnistia e all’indulto, perché non risolvono il problema delle carceri, ma lo 
rinviano sine die.
Quando uno scopre l’acqua calda spacciandola per un’idea geniale bisogna diffidarne. Infatti, la maxi sanatoria 
proposta da madame Cancellieri, e sollecitata da Giorgio Napolitano, non è una panacea. Ma non ha alternative, 
dato che il sovraffollamento delle galere si combatte solo in due soli modi: primo, costruendo nuove prigioni, il 
che comporta l’esborso di soldi, dei quali non disponiamo né disporremo a breve termine (forse mai), quindi 
"salutame a soreta", nel senso di campa cavallo; secondo, depenalizzando reati che oggi sono stupidamente puniti 
con la detenzione. Ci sarebbe una terza via, ma è impraticabile: fare sì che gli stranieri dietro le sbarre finiscano di 
scontare le pene nel loro Paese anziché nel nostro. Ma chi è capace in Italia di organizzare un’operazione 
similmente complicata? Scartiamola.
Ecco dimostrato che il rifiuto opposto da Renzi all’amnistia e all’indulto significa non avere capito un tubo, 
considerato che la situazione nei nostri reclusori è ai limiti dell’umana sopportabilità e richiede interventi 
d’urgenza. Se lo ha intuito perfino Napolitano, che ha l’età del dattero, lo potrebbe afferrare anche il rottamatore. 
Invece niente, il concetto non gli entra in testa, poverino. Il che conferma che la questione anagrafica è una boiata 
pazzesca. Se uno è indietro di comprendonio, lo è a prescindere dalla data di nascita. Si può dire che questo sia un 
assioma.
Renzi, inoltre, non appena conquistata la poltrona in vetta al partito, si è distinto compiendo un’altra porcheria che 
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grida vendetta. Ci si aspettava da lui che desse vita a una segreteria politica innovativa e in grado di ribaltare i 
vecchi criteri gestionali improntati alla peggiore tradizione comunista; eravamo in ansia, pieni di curiosità, 
desideravamo verificare l’autenticità della sua propensione a guardare al futuro.
Delusione cocente. Matteo ha nominato una dozzina di mattocchi senz’arte né parte, tra cui un certo Taddei, 
sedicente economista, il quale ha ribadito senza arrossire - essendo costui più rosso del fuoco - che la chiave adatta 
per recuperare denaro, allo scopo di distribuirne ai lavoratori in affanno, sia l’aumento della tassazione sulle case di 
proprietà. Altro che Imu, una bazzecola: bisogna massacrare fiscalmente chiunque abbia uno, due, tre immobili; e il 
ricavato sia utilizzato per fare giustizia sociale, ossia, spartire la ricchezza. La teoria si basa sul seguente principio: 
poiché gli immobili sono fermi per definizione, mentre la società è in movimento, occorre penalizzare l’inerte 
mattone e premiare gli operai che, viceversa, sono la rappresentazione fisica del moto perpetuo.
Renzi si è affrettato ad aggiungere che non candiderà alle europee - le quali si svolgeranno a maggio - né Rosy 
Bindi né Massimo D’Alema. Agisca come crede. Il capo è lui. Cerchi soltanto di non buttarci dalla padella nella 
brace. Non ci faccia rimpiangere i bei tempi andati, quando i comunisti si accontentavano di mangiare i bambini, 
oltre al caviale, naturalmente.

Emilia Romagna: Provveditore Buffa; l’amnistia non basta, la vera sfida è la rieducazione
Il Fatto Quotidiano, 11 dicembre 2013
L’intervento del provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria Emilia Romagna, è avvenuto in 
occasione di un dibattito organizzato dall’Unione degli universitari, da cooperativa Sirio e dalla Rete volontari 
carceri di Parma sulla situazione degli istituti penitenziari in Italia.
"Il rischio dell’amnistia è che ci si accontenti del calo della popolazione carceraria e ci si fermi lì, senza pensare a 
umanizzare il carcere, a ridare dignità e umanità alle persone". Per Pietro Buffa, provveditore regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria Emilia Romagna, nel 2013 la sfida più grande per il sistema penitenziario in 
Italia rimane ancora quella della rieducazione del condannato. Un principio riconosciuto dall’articolo 27 della 
Costituzione, che non sempre però negli istituti del nostro Paese riesce ad essere applicato a causa delle carenze 
che presenta il sistema delle carceri. "Oggi solo il 25 per cento dei detenuti riescono ad accedere alle misure 
alternative alla pena" ha spiegato Buffa, ospite a Parma di un dibattito organizzato dall’Unione degli universitari, 
da cooperativa Sirio e dalla Rete volontari carceri di Parma sulla situazione degli istituti penitenziari in Italia.
La questione si trascina da anni e oggi, di fronte a nuove ipotesi di indulto e amnistia da parte del Governo, a 
problemi di sovraffollamento, tagli alle risorse, organico insufficiente, il percorso da seguire per "un’umanizzazione 
del carcere" rimane ancora incerto. Come ha ricordato la direttrice dell’istituto penitenziario di Parma Anna 
Albano, ci sono carenze strutturali a fronte delle 68mila persone rinchiuse nelle strutture. In più, sull’Italia grava 
una condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo per il sovraffollamento degli istituti, che impone al Paese di 
apportare dei miglioramenti per non incorrere in una sanzione. Ma il provveditore Buffa mette in guardia rispetto a 
provvedimenti "svuota carceri" fini a se stessi: "Non è tanto un problema di strutture e di metri quadrati - spiega 
Buffa - perché è la relazione umana che trasforma uno spazio in un luogo. Il rischio invece è che ci si fermi 
all’amnistia e al calo dei detenuti, senza invece pensare a come fare ripartire una relazione umana all’interno degli 
istituti penitenziari".
Un percorso reso ancora più problematico dall’alta percentuale di stranieri all’interno delle carceri, che dagli anni 
Novanta ad oggi sono passati dal 2 al 70 per cento sul totale di detenuti. "La metà dei detenuti è finita in cella per 
la legge Bossi-Fini" ha sottolineato Vincenzo Scalia, responsabile regionale dell’associazione Antigone che ogni 
anno redige un rapporto sullo stato delle carceri italiane. "Ogni estate alla Dozza di Bologna i detenuti da 480 
diventano oltre mille per le retate in Riviera, ma il personale e gli spazi sono omologati per altri numeri". Come se 
non bastasse, le risorse statali per gli istituti penitenziari scarseggiano e alcuni di essi non riescono a pagare le 
utenze di luce e gas, e perfino quelle per l’acquisto di carta igienica. "Come si possono creare nuovi posti per 
detenuti se ci sono carceri che non riescono a pagare le bollette? - ha continuato Scalia, intervenuto al confronto 
insieme ad Alberto Cadoppi, ordinario di Giurisprudenza dell’Università di Parma - Solo dove il tessuto sociale è 
forte, grazie ad associazioni e a volontari, è possibile un percorso di rieducazione".
Tra le esperienze di lavoro con gli istituti penitenziari, a Parma quella della cooperativa Sirio ha una storia di quasi 
trent’anni, cominciata insieme al suo ispiratore Mario Tommasini, che voleva ridare dignità alle persone rinchiuse 
dietro le sbarre con l’idea di riscattare quello che sembrava "perso per sempre". Lo ha spiegato la presidente della 
cooperativa Patrizia Bonardi, raccontando il cammino per aiutare tanti detenuti a riaccreditarsi di fronte alla 
cittadinanza. Un modello positivo che però "è solo un punto di partenza per un progetto globale sulla persona".
Anche alla luce di questo, secondo il provveditore Buffa il sistema delle carceri si trova di fronte alla necessità di 
un cambiamento, sulla scia delle trasformazioni subite dalla nostra società negli ultimi anni. Basti pensare che 
dentro agli istituti si vive in anticipo quello che si vivrà fuori tra una decina di anni, dall’alta percentuale di 
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disoccupazione alla malattia mentale. "La crisi economica rende sempre più difficile gestire le carceri - ha concluso 
il provveditore - Abbiamo una grande responsabilità come Amministrazione e molti sforzi devono essere ancora 
fatti, non solo sui numeri, ma soprattutto sul fronte delle relazioni. Un cambiamento però è possibile".

Giustizia: quando è la Consulta a dire che il carcere è fuorilegge…
di Andrea Pugiotto
Il Manifesto, 11 dicembre 2013
Condannando l’Italia per violazione dell’art. 3 Cedu (divieto di tortura), la Corte europea dei diritti umani chiama 
tutti i poteri dello Stato a risolvere un sovraffollamento carcerario ormai endemico. Silente il Parlamento - che 
addirittura non ha ancora discusso il relativo messaggio del Quirinale - sono i giudici a tentare soluzioni inedite.
I primi a farlo sono stati i tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano, chiamando in causa la Corte 
costituzionale. Nelle loro ordinanze si dice apertamente che una pena scontata in celle colme fino all’inverosimile 
non ha finalità rieducativa, vìola il divieto di trattamenti inumani, lede la dignità umana del detenuto. 
Costituzionalmente, è una "non-pena".
Servirebbe un rimedio estremo: la facoltà per il giudice di differirne l’esecuzione finché non si presentino le 
condizioni detentive per poterla eseguire legalmente. Come già accade in Germania, in California, nel nord Europa. 
A tal fine ne sollecitano l’introduzione all’art. 147 c.p., per il tramite di un intervento additivo della Consulta. Si 
sapeva che la richiesta era stata respinta. Ora che la sentenza costituzionale n. 279 è stata pubblicata, ne 
conosciamo le motivazioni, di assoluto rilievo.
La sentenza riconosce "l’effettiva sussistenza" di quanto denunciato dai giudici. Il sovraffollamento carcerario, per 
la Corte, è un "fatto notorio", un problema "strutturale e sistemico", idoneo a "pregiudicare i connotati 
costituzionalmente inderogabili dell’esecuzione penale". La voce severa dei giudici costituzionali va così ad 
aggiungersi a quelle della Corte di Strasburgo e del Capo dello Stato, entrambe amplificate nella sentenza in esame.
Come non sentirle? Di più. La condizione di sovraffollamento negli istituti di pena è di tale gravità da rendere 
"necessaria la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare". Il riferimento è da intendersi 
ad una legge di amnistia e indulto, giacché altri interventi ordinamentali richiederebbero tempo "mentre l’attuale 
situazione non può protrarsi ulteriormente". Già raccomandata nel messaggio del Quirinale, è un’indicazione di 
buon senso che si oppone al senso comune delle forze politiche ostile ad atti di clemenza generale.
Eppure è la Costituzione "più bella del mondo" a contemplarli tra gli strumenti di politica criminale. E la condanna 
a Strasburgo ha fatto scattare il cronometro: dobbiamo recuperare una legalità dietro le sbarre a breve, entro il 28 
maggio 2014. Deflazionare le carceri e le aule di giustizia, dunque, è la prima cosa da fare. Il rimedio preventivo 
richiesto dai giudici remittenti, invece, viene negato. Ma solo per ragioni processuali.
La Corte, infatti, non può introdurre una regola scelta tra una pluralità di soluzioni normative: l’opzione non 
sarebbe costituzionale ma politica, dunque è riservata al legislatore. È quanto accade nel caso in esame, dove il 
differimento facoltativo della pena non esaurisce i rimedi possibili, che la sentenza esemplifica. Il Parlamento è 
però avvisato: in tema, "l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa" non sarà tollerato.
Suggerirei ai giudici di sorveglianza di attendere la data del 28 maggio 2014. Superata inutilmente, ripropongano la 
medesima quaestio, fiduciosi nella disponibilità della Corte a sanzionare l’anomia legislativa. Come in natura, così 
anche nella tutela dei diritti non esiste il vuoto. Perché se i diritti vanno tutelati per evitare la catastrofe, ci sarà 
sempre un giudice a Berlino cui chiedere giustizia. Anche per i troppi detenuti costretti a vivere in formicai di 
sbarre e cemento armato. 

Giustizia: Dossier "Farfalla", il ministro ammette l’esistenza di un accordo tra Sisde e Dap
di Silvio Messinetti
Il Manifesto, 11 dicembre 2013
La farfalla volava basso, si mimetizzava nelle celle di massima sicurezza, volteggiava indisturbata tra i penitenziari 
di mezza Italia. Si nascondeva nelle barbe finte degli uomini dei servizi a caccia di informazioni nei colloqui 
riservati con i detenuti sottoposti al regime del 41 bis. Ma lemme lemme la nebbia fitta comincia a diradarsi e la 
farfalla a intravedersi.
Il manifesto se ne occupa fin dal 2006 (cfr. Matteo Bartocci, "il carcere delle spie" 31 maggio 2006). Ma ora è uno 
dei tanti misteri d’Italia che l’audizione della Commissione parlamentare antimafia, che ha avviato ieri a Reggio 
Calabria la sua attività d’indagine, sta scoperchiando dal pentolone delle trame occulte e dei segreti irrisolti. È stato 
il guardasigilli in persona, Annamaria Cancellieri, ad ammettere l’esistenza di questo rapporto.
Nome in codice "Farfalla", appunto. Racconta di un patto segreto tra i servizi di intelligence e Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria che in passato, ma chissà forse ancora oggi, ha permesso agli spioni di far 
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visita ai detenuti (‘ndranghetisti e mafiosi) al 41 bis. Per raccogliere informazioni? Ancora non è dato sapere. 
"Soprattutto ci chiediamo se sia ancora operativo" incalza Claudio Fava (Sel), vicepresidente dell’Antimafia. "È 
una questione pesante a cui, noi come Commissione e il procuratore capo della Dna, Roberti, chiediamo venga data 
risposta al più presto. Siamo di fronte non al dubbio ma alla certezza che vi sia stato e vi sia un protocollo 
operativo che all’epoca era stato istituito fra il Sisde e il Dap.
Di questo ha reso testimonianza di fronte all’autorità giudiziaria il numero due del Dap, Sebastiano Ardita, 
spiegando che di questo protocollo lui sapeva l’esistenza ma non i contenuti. È un protocollo che in sostanza 
prevede la collaborazione fra la struttura penitenziaria che si occupa dei detenuti al 41 bis e i servizi di sicurezza.
Naturalmente abbiamo la necessità come commissione di sapere cosa contenga questo protocollo, quali fossero le 
possibilità di accesso alle strutture carcerarie dei nostri servizi di sicurezza. Anche perché supponiamo che il 
protocollo all’epoca sviluppato dal Sisde sia stato ereditato anche dall’Aisi. Mi è sembrato abbastanza insolito che 
il ministro della Giustizia non ne fosse a conoscenza. Quanto meno ai tempi in cui il protocollo è stato sviluppato, 
il Viminale deve essere stato informato e l’informazione deve essere messa a disposizione di chi viene dopo. La 
ministra ci ha detto che riferirà e noi aspettiamo. Ma la domanda resta.
Quale funzione hanno avuto i servizi in questi anni? Indurre alla collaborazione i detenuti al 41 bis? Intercettare 
comunicazioni verso l’esterno?". Domande inquietanti, ma che diventano ancor più urgenti alla luce anche del 
ruolo "non di totale limpidezza", sottolinea Fava, che nella storia d’Italia hanno avuto i servizi. "Pensiamo a quello 
che è accaduto 20 anni fa, ai silenzi che hanno accompagnato la stagione delle stragi e presumibilmente al ruolo 
anche di una parte degli apparati", ma soprattutto della possibilità "di una nuova recrudescenza con il rischio di una 
nuova stagione stragista" come paventato giorni fa dal ministro Alfano.
A lanciare l’allarme, rivela Fava, sono stati i magistrati di Palermo che hanno ventilato l’ipotesi che "la mano e 
l’intenzione non sia riferibile soltanto a Cosa nostra". Ma nasconda altri interessi non ancora definiti, ma che 
potrebbero non escludere - secondo Fava - un coinvolgimento della ‘ndrangheta e non solo. "La procura di Reggio 
questa preoccupazione l’ha esposta nitidamente. Vi è un punto di interesse condiviso sicuramente per quanto 
riguarda interessi passati e vecchi progetti stragisti. Questa collaborazione c’è stata in passato e c’è ragione di 
temere che si ripeta in futuro.
Questo è anche un contesto inquinato e vischioso in cui è facile che si possa realizzare un progetto che chiama in 
causa soggetti diversi da quelli delle stesse organizzazioni criminali". Il pericolo, avverte il vicepresidente 
dell’Antimafia, non è solo legato alla criminalità calabrese. "Si è parlato molto anche di massoneria, come camera 
di compensazione all’interno della quale si possono incontrare interessi non solo riconducibili alle ‘ndrine, ma 
anche a borghesia d’affari e professioni. Al riparo da sguardi indiscreti possono costruire alleanze e progetti 
solidi". In questa situazione di confusione sociale e di crisi economica, c’è il rischio che la palude collosa di 
interessi eversivi si allarghi. Coinvolgendo pezzi deviati dello Stato e criminalità organizzata. Dalla città dei "boia 
chi molla" di quarant’anni fa, e nel pieno delle giornate dei forconi inclusi proclami para golpisti, il messaggio che 
arriva è inquietante. 

Lettere: se al 99% degli italiani non frega niente del carcere e delle sue condizioni…
di Giovanni Battista De Blasis
www.poliziapenitenziaria.it, 10 dicembre 2013
È triste dover constatare quanto poco faccia notizia parlare di carceri sovraffollate, degradate, da terzo mondo. Se 
ne è parlato talmente tanto da inflazionare (per così dire) l’argomento, da annoiare l’opinione pubblica fino al 
punto da indurre l’uomo comune a rispondere "...chissenefrega di come si vive dentro il carcere, dopotutto quelli 
sono delinquenti... chiudeteli dentro e buttate la chiave".
Sembra brutto, cinico e crudele dire queste cose, ma è la sacrosanta verità. Il carcere, e le sue sofferenze, interessa 
soltanto chi - per scelta, per dovere o per condanna - viene a contatto con il suo mondo.
Mi diceva, qualche tempo fa, un alto dirigente del Dap: "Qui in questo palazzo, abbiamo perso il senso della realtà. 
Pensiamo che il carcere sia l’ombelico del mondo, che tutta l’Italia (politica, governo, stampa, opinione pubblica) 
sia disponibile ad ascoltarci e pronta ad aiutarci. Invece la verità è che del carcere non frega niente a nessuno e noi 
siamo autoreferenziali ed emarginati dalla società". Condivido, pienamente, la sua opinione. In realtà, basta 
soffermarsi, anche superficialmente, ad analizzare il fenomeno carcere dal punto di vista sociologico per 
comprendere come sia vero quanto affermato da quel dirigente.
Quanta gente è interessata al carcere? Proviamo a fare due rapidi calcoli.
Le persone condannate o in custodia cautelare che entrano ed escono da carcere, nel corso dell’anno, sono (più o 
meno) centomila. Familiari, parenti ed amici, dovrebbero essere una media di tre ciascuno per un totale di 
trecentomila. Avvocati, Magistrati e personale dell’amministrazione giudiziaria, diciamo centomila.
Associazioni di volontariato, presumibilmente, diecimila. Altrettanti diecimila tra insegnanti, religiosi, esperti e 
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consulenti. Personale della Polizia Penitenziaria e personale civile conta in totale meno di cinquantamila persone 
alle quali, ammesso e non concesso siano interessati, si possono aggiungere i familiari, per diventare 
potenzialmente duecentomila. Consideriamo, per eccesso, qualche altra decina di migliaia di persone in qualche 
modo interessate, tra politica, locale e nazionale, sanità, ditte esterne e altre figure. In totale, come possiamo 
vedere, si arriva ad assommare all’incirca sette-ottocentomila persone.
Ciò vale a dire, poco più dell’uno per cento del totale della popolazione italiana.
E il dato assume un valore ancor più significativo se confrontato con quello di altri settori della società. Si pensi, ad 
esempio, alla scuola che interessa decine di milioni di persone, o alla sanità che interessa - praticamente - tutti. È 
immediatamente evidente l’enorme predominanza numerica rispetto al mondo penitenziario. E altrettanto si può 
dire della sicurezza, dell’informazione, della politica, del turismo, dei trasporti e così via.
Questa, seppur approssimativa, analisi dei numeri e delle percentuali ci dimostra inconfutabilmente che quasi il 
novantanove per cento della popolazione italiana è disinteressata al carcere e, probabilmente, non ne vuol 
nemmeno sentir parlare.
Per altro verso, è pur vero che in nostro soccorso sopraggiunge la solidarietà delle persone più sensibili (che, 
fortunatamente, non sono così poche) che si avvicinano alla realtà dell’esecuzione penale soprattutto quando si 
verificano gli eventi più tragici.
Ma è altrettanto vero, purtroppo, che spesso e volentieri proprio queste persone più sensibili alle difficoltà 
carcerarie sono quelle che hanno minor potere decisionale per la risoluzione dei problemi e non possono far altro 
che esprimerci solidarietà e aiutarci a coinvolgere la restante opinione pubblica.
 E la questione finisce per avvolgersi sul suo stesso circolo vizioso. Ovviamente, tutto ciò non significa affatto che 
siamo deputati a soccombere sotto le macerie di un sistema inevitabilmente destinato al collasso sociale e 
strutturale. Comunque, non soccomberemo senza combattere contro l’indifferenza della gente comune e contro 
l’autoreferenzialità dei nostri dirigenti troppo spesso indaffarati a difendere la propria poltrona situata negli ultimi 
piani delle loro torri d’avorio.
Indubbiamente, abbiamo disperatamente bisogno dell’aiuto della "casalinga di Voghera" e del "commerciante di 
Benevento", ma, forse, abbiamo più bisogno di un radicale rinnovamento della classe dirigente 
dell’amministrazione penitenziaria, troppo sedimentata sul potere ed arroccata a difendere le proprie rendite di 
posizione.
Del resto, è innegabile che la responsabilità della situazione carceraria è (per inversione proporzionale) al 
novantanove per cento dei dirigenti del Dap così come, sempre al novantanove per cento, sarebbe loro dovere 
risolvere i problemi.

Giustizia: "pacchetto carceri" pronto, ma in Parlamento si annuncia battaglia
www.businessonline.it, 9 dicembre 2013
Si annuncia una battaglia in Parlamento per l’approvazione della riforma delle carceri presentata dal ministro della 
Giustizia, Anna Maria Cancellieri, che prevede anche novità per indulto e amnistia: le misure proposte vogliono 
otto ore di aria per i detenuti, con la possibilità di praticare anche attività sportive e musicali, potenziamento dei 
contatti con le famiglie; la creazione di ulteriori posti, con 4.500 nuovi posti per maggio 2014 e 12 mila posti in più 
entro il 2015, e la possibilità di norme che prevedano, soprattutto verso la fine della pena, "la restituzione degli 
stranieri al loro Paese d'origine perchè completino là il percorso". Sul sovraffollamento, il ministro ha assicurato 
"Diminuiremo le entrate. Bisogna pensare a pene alternative: chi sporca i muri, per esempio, li deve pulire e fare 
così lavori utili. E' inutile che vada in carcere, che rischia di trasformarsi in una scuola negativa, dalla quale si esce 
provati". E, proprio considerando il problema del sovraffollamento, per quanto riguarda amnistia e indulto, governo 
e ministro Cancellieri sono al lavoro su misure differenti dal carcere per chi ha compiuto reati minori.
Sulla questione carceri è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha esortato: "Il 
Parlamento si assuma le sue responsabilità e scelga: vari entro maggio un provvedimento che alleggerisca il 
sovraffollamento carcerario, primo fra tutti l’indulto, oppure abbia il coraggio di dire chiaramente che non è 
necessario anche di fronte alla sentenza della Corte di Strasburgo che ha condannato l’Italia per violazione dei 
diritti umani".
Ma sul tema interviene anche Matteo Renzi, nuovo segretario del Pd dopo la schiacciante vittoria conquistata con 
le primarie svoltesi ieri. L’attuale sindaco di Firenze è contro l’indulto. Il Pd di Renzi è "il partito della legalità", a 
cui spetta per primo i progetti di riforma della giustizia da discutere in tempi certi all’interno dei circoli, del 
Parlamento e dell’amministrazione.
Obiettivo è "creare uno Stato che lasci liberi i cittadini e non spaventi gli investitori stranieri con processi civili 
troppo lunghi. Necessaria dunque una riforma a tutto tondo della giustizia, a iniziare dal tema delle carceri che va 
affrontato non con l’indulto, un condono mascherato, ma con la riforma delle legi Bossi-Fini, Fini-Giovanardi e 
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della custodia cautelare in genere". Dalla parte di Renzi, anche se con toni decisamente più estremisti, Matteo 
Salvini, neosegretario federale della Lega Nord che ha detto: "La prima guerriglia parlamentare che faremo sarà 
contro ogni ipotesi di indulto e amnistia". E, tra gli altri provvedimenti, "il primo ente inutile che mi piacerebbe 
sopprimere è quello delle prefetture e dei prefetti. Sono inutili. Piuttosto che le province, cancelliamo qualche ente 
statale".
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La clemenza necessaria 
di Andrea Puggiotto  
 
Quella che segue è la relazione del professor Andrea Pugiotto Ordinario di Diritto costituzionale 
Università di Ferrara al convegno del 4 dicembre scorso presso il Senato (Palazzo Giustiniani, 
Sala Zuccari) al seminario “La clemenza necessaria. amnistia, indulto e riforma della giustizia”, 
svolta alla presenza delle Alte cariche dello Stato, e a cui ha preso parte, tra gli altri, anche la 
segretaria di Radicali Italiani Rita Bernardini. 
 
1.  Condannati a fare, e presto 
 
Signor Presidente della Repubblica, 
Signor Presidente del Senato 
Signora Presidente della Camera, 
Signora Ministro della Giustizia, 
Signore e Signori, 
calendario alla mano, mancano 176giorni a partire da oggi. È il conto alla rovescia che ci separa dal 
28 maggio 2014, temine entro il quale l’Italia deve porre rimedio al suo endemico sovraffollamento 
carcerario, come stabilito nella sentenza Torreggiani dalla Corte europea dei diritti dell’uomo 
(Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia). 
Siamo condannati a fare, e presto. Non si tratta di un dato tra i tanti. È il dato da cui non si può 
prescindere: in questa partita, infatti, i tempi non sono nella disponibilità dello Stato italiano, messo 
già ora sotto osservazione speciale dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (cui, infatti, il 
Ministro Cancellieri, nelle settimane scorse, ha dovuto riferire). 
Quella data ipoteca sia l’an che il quando circa il che fare. La svogliatezza legislativa del “vedremo, 
faremo…” è, infatti, messa fuori gioco dalle accecanti novità giuridiche della sentenza Torreggiani. 
[1] Prima novità. Rispetto alla precedente sentenza Sulejimànovic del 2009, ora i giudici europei 
esprimono una condanna all’unanimità. E lo fanno con una sentenza-pilota, cui la Corte di 
Strasburgo ricorre - non frequentemente - quando accerta un problema di natura strutturale che 
coinvolge norme e prassi statali, al di là del caso del singolo ricorrente. 
Traduco? Da gravissima emergenza qual’era, la condizione carceraria in Italia si è trasformata in 
fenomeno di illegalità permanente. 
[2] Seconda novità. La violazione accertata chiama in causa l’art. 3 CEDU, cioè il divieto di tortura 
e di trattamenti inumani e degradanti. Non si tratta di una norma qualsiasi: è uno dei soli quattro 
articoli della Convenzione europea che non possono mai essere né sospesi né derogati. Il divieto di 
tortura, in ambito internazionale, è addirittura principio di jus cogens, che vincola gli Stati 
indipendentemente da una sua espressa previsione pattizia. 
Traduco? Un divieto assoluto e inderogabile per l’intera comunità internazionale, è invece 
travalicato nel quotidiano scorrere della realtà dei nostri istituti di pena. 
[3] Terza novità. Prima della sentenza Torreggiani, lo spazio anche esiguo in una cella non 
integrava da solo la violazione dell’art. 3 CEDU, entrando in gioco fattori compensativi (l’accesso a 
luce e aria naturali, ai servizi igienici, il riscaldamento, le condizioni sanitarie, le ore di socialità) 
capaci di rendere tollerabile una detenzione in spazi inferiori o pari a 3 mq per detenuto. Ora il 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



paradigma è capovolto: sotto i 3 mq è automatica l’accertata violazione dell’art. 3 CEDU; solo 
sopra i 3 mq, per escluderla, andranno valutate le condizioni di vita garantite nell’istituto 
penitenziario. 
Traduco? Se si vuole uscire dall’attuale condizione di illegalità convenzionale, bisogna innanzitutto 
ridurre massicciamente le presenze dietro le sbarre. Il resto dovrà venire, contestualmente o dopo, 
non prima. 
[4] Quarta novità. Accertando la natura “strutturale e sistemica” del nostro sovraffollamento 
carcerario, i giudici europei parlano sempre e solo di violazione dell’art. 3 CEDU, senza distinguere 
tra tortura, trattamento inumano, trattamento degradante. Distinzione pure presente nella loro 
giurisprudenza. 
Traduco? Il criterio empirico della c.d. capienza tollerabile, spesso adoperato dall’amministrazione 
penitenziaria per ridurre lo spread del sovraffollamento carcerario, va definitivamente chiuso in un 
cassetto. Perché pretende di tracciare arbitrariamente - all’interno di un divieto che non ammette 
soluzione di continuità - una linea di demarcazione tra ciò che è e ciò che non è vietato dall’art. 3 
CEDU. 
 
2. “Senza indugio”  
 
Questa è l’istantanea scattata a Strasburgo, foto di un deficit ordinamentale che siamo chiamati a 
risolvere - dice la Corte europea - “senza indugio”. E se invece indugiassimo? E se invece non vi 
ponessimo rimedio entro il 28 maggio 2014? La violazione della legalità non è mai a costo zero. 
Vediamo, allora, i prezzi che l’Italia sarebbe chiamata a pagare. 
[1] Guardiamo al calendario. Quel termine ultimo cade a ridosso sia delle elezioni per il Parlamento 
europeo sia del semestre di presidenza italiana dell’UE. Arrivarci con lo stigma del Paese che 
tortura i propri detenuti (violando l’art. 3 CEDU) e che non adempie al relativo giudicato della 
Corte europea (violando l’art. 46 CEDU) sarebbe inaudito, “una condizione umiliante sul piano 
internazionale”, scrive il Quirinale nel suo messaggio alle Camere. 
Né si dica che l’UE non è il Consiglio d’Europa, perché il divieto di tortura vige in ambedue gli 
ordinamenti. Semmai, la cruda verità è un’altra: se già non fossimo parte di entrambi, oggi non 
potremmo esservi ammessi perché incapaci di soddisfare gli standard di tutela dei diritti umani il 
cui rispetto è condizione necessaria per aderirvi. 
[2] C’è dell’altro. Se il 28 maggio 2014 risulteremo inadempienti, tutti i ricorsi individuali congelati 
a Strasburgo (sono circa 3.000) verranno riassunti e accolti. E altrettanto accadrà per quelli che 
verranno, prevedibilmente copiosi (calcolandosi in almeno 17.000 i detenuti oltre la capienza 
regolamentare delle carceri italiane). I ricorrenti vittoriosi avranno diritto a un ristoro pecuniario. A 
quanto ammonterà? 
Nel caso della condanna espressa con la sentenza Torreggiani, i sette ricorrenti hanno ricevuto, in 
solido, una somma pari a 100.000 euro. Basta un semplice calcolo per capire che l’inadempimento 
italiano, specie se reiterato nel tempo, costerà all’erario quanto una manovra correttiva di bilancio. 
[3] Di più. Il nostro Paese è già uno dei responsabili maggiori dell’arretrato che grava sulla Corte 
europea dei diritti, in ragione dell’eccesso di ricorsi pendenti contro l’Italia per violazione dell’art. 6 
CEDU (sotto il profilo della durata irragionevole dei processi) e per i mancati risarcimenti pure 
previsti dalla c.d. legge Pinto a ristoro di chi subisce il danno dei nostri biblici tempi processuali. 
Rischiamo il vergognoso bis. 
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Il contenzioso per sovraffollamento carcerario ingolferà così la Corte europea, trasformandola in 
altra da sé: una corte di ultima istanza per un sistema giuridico - il nostro - incapace di proteggere 
internamente i diritti umani. 
[4] Da ultimo, quando l’Italia chiederà l’estradizione di chiunque, la richiesta verrà respinta al 
mittente. Perché, tra gli obblighi negativi discendenti dal divieto di tortura, vi è anche quello di non 
consegnare chicchessia a uno Stato dove l’estradando corra il concreto pericolo di subire trattamenti 
crudeli, inumani o degradanti. 
Per dire: proprio in applicazione di questo principio, il 15 ottobre scorso la VI sezione penale della 
Cassazione ha negato l’estradizione di un cittadino olandese verso il Brasile, dove avrebbe dovuto 
scontare una lunga pena detentiva “nell’ambito di una condizione strutturale di fatiscenza e 
inadeguatezza degli edifici carcerari che è causa di vistose condizioni di sovraffollamento e di 
carenze igieniche sanitarie”, ammesse dalle stesse autorità brasiliane. 
Come per un giuridico contrappasso, attendiamoci d’ora in poi analogo trattamento, quello che si 
riserva a uno “Stato-canaglia”. 
 
3. Ritorno alla legalità 
 
Ecco perché, sollecitate dal messaggio presidenziale sulla questione carceraria, le Camere non sono 
chiamate a un esercizio di buonismo legislativo, ma a risolvere un problema di legalità. 
La Corte europea ha riconosciuto la sostanziale equivalenza tra quanto prescritto dall’art. 3 CEDU e 
il divieto di pene contrarie al senso di umanità sancito nella nostra Costituzione (cfr. Corte EDU, 
Saadi c. Italia, 28 febbraio 2008). Analogamente, la Corte costituzionale riconosce l’attitudine del 
sovraffollamento carcerario a pregiudicare i connotati indefettibili del disegno costituzionale della 
pena e della sua esecuzione (cfr. sentenza n 279/2013). 
Adempiere alla condanna europea, dunque, non è una scelta politica, ma un obbligo costituzionale. 
Non a caso, nel messaggio del Quirinale le parole “imperativo”, “dovere”, “obbligo” ricorrono 
dieci volte, spesso accompagnate dall’aggettivo “costituzionale”.  
Quel messaggio ha una struttura sapiente. Prospetta una strategia complessiva che prevede 
“congiuntamente” una serie di interventi capaci di fermare la catastrofe (i rimedi straordinari 
dell’amnistia e dell’indulto), di limitare i danni (l’aumento della capienza complessiva degli istituti 
penitenziari) e di risalire la china (le necessarie innovazioni di carattere strutturale). 
Eppure quel messaggio non è stato ancora discusso nelle aule parlamentari: perché? È il combinato 
disposto tra posizioni securitarie e giustizialiste a bloccarne finanche la doverosa calendarizzazione. 
La saldatura tra le due posizioni avviene nella comune ostilità verso atti di clemenza generale, 
ostilità che cela una vera e propria ignavia legislativa. 
A questo senso comune, frutto del pensiero breve di chi ha la vista corta, va opposto il buon senso 
della Corte costituzionale e del Quirinale. La prima, nella recentissima sentenza n. 279 che si 
occupa di sovraffollamento carcerario (e dei suoi possibili rimedi), scrive quanto segue: “un 
intervento combinato sui sistemi penale, processuale e dell’ordinamento penitenziario richiede del 
tempo mentre l’attuale situazione non può protrarsi ulteriormente e fa apparire necessaria la 
sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare”. È un modo diverso per dire 
ciò che anche il Capo dello Stato ha scritto: solo l’effetto deflattivo conseguente a un 
provvedimento generale di clemenza “consentirebbe di ottenere il risultato di adempiere 
tempestivamente alle prescrizioni della Corte europea, e insieme, soprattutto, di rispettare i 
principi costituzionali in tema di esecuzione della pena”.  
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Il problema, dunque, non è se approvare una legge di clemenza, ma come congegnarla. 
 
4.   La clemenza necessaria  
  
Dovrà, innanzitutto, essere coerente con la sua finalità dichiarata: che non è di pacificazione o di 
generalizzato oblio. Se l’obiettivo è deflazionare le patrie galere e chiudere i rubinetti legislativi che 
producono a getto continuo popolazione carceraria, dovrà essere una clemenza per il passato 
coerente con la legalità che vogliamo per il futuro. 
Concretamente - come attesta, da ultimo, il Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio 
d’Europa, nel suo rapporto all’esito della visita condotta in Italia nel 2012 - il sovraffollamento 
carcerario nasce soprattutto da leggi sulla tossicodipendenza e sulla recidiva qualificata, e da 
automatismi normativi nel ricorso alla custodia cautelare. A tali cause va aggiunto l’effetto 
carcerogeno conseguente alla marginalità sociale cui sono normativamente costretti gli stranieri 
irregolari e clandestini. 
Questo, allora, deve essere il perimetro di gioco: modifiche legislative per il futuro, clemenza per 
chi ne sta subendo le conseguenze irragionevoli da condannato o da imputato. 
Dovrà, inoltre, essere una legge d’indulto e di amnistia. Perché - per cogliere il risultato - si deve 
agire sia sulla pena che sul reato. E perché, senza amnistia, celebreremmo inutilmente processi 
destinati a concludersi con la formula di rito “pena integralmente condonata”. 
Accadde irrazionalmente dopo l’indulto del 2006, amputato della necessaria amnistia. Allora fu la 
stessa magistratura - attraverso una risoluzione approvata dal plenum del CSM nella seduta del 9 
novembre 2006 - ad indicare nell’adozione “di un appropriato intervento legislativo” di clemenza 
l’unica soluzione al rischio di una giustizia altrimenti in panne. Stupisce, dunque, che oggi la 
magistratura associata si dica contraria a una clemenza necessaria. Eppure le condizioni dietro le 
sbarre e nelle aule di giustizia sono, ora come allora, allo stremo. Eppure ora, rispetto ad allora, c’è 
una condanna europea che ha fatto scattare il cronometro. Eppure la clemenza viene pensata da chi 
la propone come la prima (e non la sola) di una serie serrata di iniziative strutturali. 
Del sovraffollamento, oramai, si sa tutto: vita (da cosa nasce), morti (tante, sia tra i detenuti che tra 
gli agenti di custodia) e miracolo (perché tale è la scelta dei detenuti, che alle rivolte violente hanno 
preferito gli strumenti dello Stato di diritto, spingendosi fino a Strasburgo per chiedere e ottenere 
giustizia). Dunque, non occorre conoscere, serve solo deliberare. 
Serve un’apposita sessione parlamentare che discuta il messaggio presidenziale sulla questione 
carceraria. E che definisca un cronoprogramma delle necessarie riforme, coordinandole 
efficacemente. Le misure che servono, infatti, si differenziano per vettore normativo, per procedure 
deliberative, per maggioranze necessarie; alcune sono già state approvate alla Camera, altre 
attendono ancora di essere messe in moto. 
Tra queste andrà inclusa una rinnovata modifica dell’art. 79 della Costituzione che - imponendo 
vette dolomitiche nei suoi quorum deliberativi - impedisce o quasi misure clemenziali (anche 
quando necessarie) o ne condiziona l’ambito di applicazione (oltre quanto sarebbe necessario): è 
una revisione costituzionale che il Quirinale, inascoltato, già aveva sottoposto all’attenzione del 
Parlamento con il suo comunicato del 27 settembre 2012. 
 
5.  “Pacta sunt servanda” 
 
Si torna così a quella “clemenza necessaria” evocata nel titolo dell’odierno seminario. 
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Non ce ne sono le condizioni, si sente dire. Quasi che le condizioni si materializzassero da sole. 
Quasi che il lavoro politico non consistesse proprio nell’agire trasformando. Un Parlamento degno 
di questo nome non si riduce a gregario della doxa dominante, semmai la plasma e la indirizza. 
Specialmente quando è in gioco la dignità umana di 65.000 persone stipate in 48.000 posti, come 
tanti pezzi di legno accatastati in una legnaia già piena. 
Del resto, è la Costituzione più bella del mondo a contemplare, tra gli strumenti di politica 
criminale, leggi di amnistia e indulto. Ed è il suo art. 75 a vietarne l’abrogazione popolare (non solo 
per ragioni giuridiche formali, ma) per metterle in sicurezza dalle cicliche ondate di populismo 
penale. 
Spetta ai legislatori di oggi mostrarsi all’altezza dei Costituenti di ieri. Spetta ai legislatori di oggi 
onorare gli impegni presi con la comunità internazionale, ed anche recentemente rinnovati (con le 
leggi n. 195 e n. 237 del 2012 di ratifica ed esecuzione di trattati che molto hanno a che fare con il 
divieto di tortura). 
Potessi farlo, andrei io stesso a scolpire sull’ingresso di Palazzo Madama e di Montecitorio il 
seguente memento: “Pacta sunt servanda”. Grazie. 
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Permessi premio concessi ai detenuti - Anno 2012
31 dicembre 2012

Permessi premio concessi ai
detenuti nell'anno 2012

Regione di detenzione
Totale

permessi
premio

Abruzzo 799
Basilicata 154
Calabria 404
Campania 1.036
Emilia Romagna 3.006
Friuli Venezia Giulia 338
Lazio 1.452
Liguria 705
Lombardia 6.720
Marche 335
Molise 147
Piemonte 1.180
Puglia 465
Sardegna 1.452
Sicilia 1.632
Toscana 3.632
Trentino Alto Adige 171
Umbria 573
Valle d'Aosta 85
Veneto 989
Totale nazionale 25.275
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - Sezione Statistica

1 di 1 28/12/2013 11.02
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Regione/istituto di 
Detenzione

Da 
Istituto

Da 
permessi 
necessità

Da 
permessi 

premio

Dal lavoro 
all'esterno

Dalla 
semilib. (o 

da licenza di 
semiliberi)

Mancati 
rientri 

di
 internati

Evasioni e Mancati Rientri
Dettaglio per istituto

Eventi Critici negli Istituti Penitenziari- Anno 2012

ABRUZZO

SULMONA  CR 59

PESCARA  CC 1

1 59Totale 

CALABRIA

CASTROVILLARI  CC 1

CROTONE  CC 1

PALMI  CC 1

PAOLA  CC 1

2 1 1Totale 

CAMPANIA

BENEVENTO  CC 1

NAPOLI SECONDIGLIANO CC 6 1

AVELLINO BELLIZZI CC 4

4 7 1Totale 

EMILIA ROMAGNA

CASTELFRANCO EMILIA  CL 1 12

FERRARA  CC 1

MODENA SALICETA S. G. CL 2

PARMA  CC 1

REGGIO NELL'EMILIA  CC 1 2

BOLOGNA  CC 1

1 1 1 2 2 14Totale 

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA  CC 1

TRIESTE  CC 1 1

PORDENONE  CC 1

2 1 1Totale 

LAZIO

ROMA REBIBBIA CR 1 3

ROMA REGINA COELI CC 2
Dati desunti dal S.I. EVENTI CRITICI -Elaborazioni a cura della SEZIONE STATISTICA dell' Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S.I.A.
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Regione/istituto di 
Detenzione

Da 
Istituto

Da 
permessi 
necessità

Da 
permessi 

premio

Dal lavoro 
all'esterno

Dalla 
semilib. (o 

da licenza di 
semiliberi)

Mancati 
rientri 

di
 internati

Evasioni e Mancati Rientri
Dettaglio per istituto

Eventi Critici negli Istituti Penitenziari- Anno 2012

VELLETRI  CC 1

VITERBO n.c. CC 1 1

2 1 2 4Totale 

LIGURIA

IMPERIA  CC 1 1

LA SPEZIA  CC 1

GENOVA PONTEDECIMO CC 1

SAN REMO n.c. CC 1

4 1Totale 

LOMBARDIA

MILANO SAN VITTORE CC 1

BERGAMO  CC 1

BRESCIA CANTON MONB. CC 1

COMO  CC 1

MANTOVA  CC 1

MILANO II C.R. BOLLATE CR 1 2

MONZA  CC 1 1 1

2 2 5 1 1Totale 

PIEMONTE

TORINO LORUSSO E COTUGN 4 1

BIELLA  CC 1

4 2Totale 

PUGLIA

ALTAMURA  CC 1

LECCE n.c. CC 1

TURI  CR 1

1 2Totale 

SARDEGNA

ARBUS IS ARENAS CR 1 1 2 1

CAGLIARI  CC 1

IGLESIAS  CC 1
Dati desunti dal S.I. EVENTI CRITICI -Elaborazioni a cura della SEZIONE STATISTICA dell' Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S.I.A.
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Regione/istituto di 
Detenzione

Da 
Istituto

Da 
permessi 
necessità

Da 
permessi 

premio

Dal lavoro 
all'esterno

Dalla 
semilib. (o 

da licenza di 
semiliberi)

Mancati 
rientri 

di
 internati

Evasioni e Mancati Rientri
Dettaglio per istituto

Eventi Critici negli Istituti Penitenziari- Anno 2012

ISILI  CR 5

LODE' MAMONE-LODE' CR 1 3

MACOMER  CC 1

ORISTANO  CC 1

2 1 12 2 1Totale 

SICILIA

SCIACCA  CC 1

TRAPANI  CC 1

FAVIGNANA  CR 8

BARCELLONA P. DI GOTTO  OP 2

NOTO  CR 1

3 10Totale 

TOSCANA

PORTO AZZURRO  CR 5

SIENA  CC 1

FIRENZE MARIO GOZZINI CC 3

PRATO  CC 1

PISA  CC 1 1

MONTELUPO FIORENTINO  OP 2

MASSA  CR 3

FIRENZE SOLLICCIANO n.c.p. C 4

SAN GIMIGNANO  CR 1

1 14 1 3 3Totale 

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO  CC 1

TRENTO NUOVA SEDE CC 1

1 1Totale 

UMBRIA

TERNI  CC 1

1Totale 

VALLE D'AOSTA
Dati desunti dal S.I. EVENTI CRITICI -Elaborazioni a cura della SEZIONE STATISTICA dell' Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S.I.A.
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Regione/istituto di 
Detenzione

Da 
Istituto

Da 
permessi 
necessità

Da 
permessi 

premio

Dal lavoro 
all'esterno

Dalla 
semilib. (o 

da licenza di 
semiliberi)

Mancati 
rientri 

di
 internati

Evasioni e Mancati Rientri
Dettaglio per istituto

Eventi Critici negli Istituti Penitenziari- Anno 2012

BRISSOGNE AOSTA CC 2

2Totale 

VENETO

VENEZIA S. MARIA M. CC 2

PADOVA n.c. CR 2 4

TREVISO  CC 1

3 2 4Totale 

Totale Nazionale 14 3 52 13 27 93

Dati desunti dal S.I. EVENTI CRITICI -Elaborazioni a cura della SEZIONE STATISTICA dell' Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S.I.A.
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Permessi premio concessi ai detenuti - Anno 2011
31 dicembre 2011

Permessi premio concessi ai
detenuti nell'anno 2011

Regione di detenzione
Totale

permessi
premio

Abruzzo 933
Basilicata 170
Calabria 391
Campania 902
Emilia Romagna 2.082
Friuli Venezia Giulia 154
Lazio 1.441
Liguria 731
Lombardia 4.963
Marche 400
Molise 89
Piemonte 1.236
Puglia 497
Sardegna 1.437
Sicilia 1.453
Toscana 3.587
Trentino Alto Adige 137
Umbria 375
Valle d'Aosta 34
Veneto 911
Totale nazionale 21.923
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - Sezione Statistica

1 di 1 28/12/2013 11.03
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Regione/istituto di 
Detenzione

Da 
Istituto

Da 
permessi 
necessità

Da 
permessi 
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Dal lavoro 
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semilib. (o 

da licenza di 
semiliberi)

Mancati 
rientri 

di
 internati

Evasioni e Mancati Rientri
Dettaglio per istituto

Eventi Critici negli Istituti Penitenziari- Anno 2011

ABRUZZO

PESCARA  CC 1

SULMONA  CR 1 46

L'AQUILA  CC 1

2 1 46Totale 

CAMPANIA

BENEVENTO  CC 1

NAPOLI SECONDIGLIANO CC 1

S. MARIA CAPUA V. n.c. CC 1

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI  1

1 3Totale 

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA  CC 1

CASTELFRANCO EMILIA  CL 10

MODENA SALICETA S. G. CL 6

REGGIO NELL'EMILIA  OPG 2 1

2 1 17Totale 

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA  CC 1

1Totale 

LAZIO

CIVITAVECCHIA  CR 1

1Totale 

LIGURIA

SAN REMO n.c. CC 1

IMPERIA  CC 1

GENOVA PONTEDECIMO CC 1

CHIAVARI  CC 1

GENOVA MARASSI CC 3

7Totale 

Dati desunti dal S.I. EVENTI CRITICI -Elaborazioni a cura della SEZIONE STATISTICA dell' Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S.I.A.
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Regione/istituto di 
Detenzione

Da 
Istituto

Da 
permessi 
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Da 
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semilib. (o 

da licenza di 
semiliberi)

Mancati 
rientri 

di
 internati

Evasioni e Mancati Rientri
Dettaglio per istituto

Eventi Critici negli Istituti Penitenziari- Anno 2011

LOMBARDIA

BRESCIA VERZIANO CR 1

MANTOVA  CC 1

MILANO I C.R. OPERA CR 1

MILANO II C.R. BOLLATE CR 2

VOGHERA n.c. CC 3

3 2 2 1Totale 

MARCHE

ANCONA BARCAGLIONE CC 1

FOSSOMBRONE  CR 1

2Totale 

PIEMONTE

IVREA  CC 1

TORINO LORUSSO E COTUGN 1 2

ASTI  CC 1

ALBA  CC 1

1 3 2Totale 

PUGLIA

TARANTO  CC 1 1 1

TURI  CR 1

1 2 1Totale 

SARDEGNA

ALGHERO  CR 1

ARBUS IS ARENAS CR 3

ISILI  CR 7 7

LODE' MAMONE-LODE' CR 1 2

ORISTANO  CC 1

1 13 1 7Totale 

SICILIA

CALTANISSETTA  CC 1

TRAPANI  CC 1

Dati desunti dal S.I. EVENTI CRITICI -Elaborazioni a cura della SEZIONE STATISTICA dell' Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S.I.A.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Regione/istituto di 
Detenzione

Da 
Istituto

Da 
permessi 
necessità

Da 
permessi 

premio

Dal lavoro 
all'esterno

Dalla 
semilib. (o 

da licenza di 
semiliberi)

Mancati 
rientri 

di
 internati

Evasioni e Mancati Rientri
Dettaglio per istituto

Eventi Critici negli Istituti Penitenziari- Anno 2011

SCIACCA  CC 1

PALERMO PAGLIARELLI CC 1 1

FAVIGNANA  CR 1 5

BARCELLONA P. DI GOTTO  OP 2

AUGUSTA  CR 1

NOTO  CR 1

1 1 5 2 1 5Totale 

TOSCANA

FIRENZE SOLLICCIANO n.c.p. C 2 1

MASSA  CR 2

PORTO AZZURRO  CR 1

PRATO  CC 1

SAN GIMIGNANO  CR 1

1 4 1 2Totale 

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTO NUOVA SEDE CC 1

1Totale 

VENETO

VERONA MONTORIO CC 1

PADOVA n.c. CR 2

VENEZIA GIUDECCA CRF 2

5Totale 

Totale Nazionale 5 4 48 9 11 76

Dati desunti dal S.I. EVENTI CRITICI -Elaborazioni a cura della SEZIONE STATISTICA dell' Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S.I.A.
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RETE INTERNAZIONALE 

 
Il Master si caratterizza per una proposta di 
formazione professionale fondata e rigorosa, frutto 
degli anni di lavoro che i promotori e i docenti che 
partecipano alle attività didattiche hanno dedicato a 
questo ambito professionale.  
La portata del modello teorico e operativo sviluppato 
e proposto, ha fatto sì che il Master si sia imposto in 
questi anni di attività rispetto al panorama nazionale 
ed internazionale come punto di riferimento per la 
formazione degli operatori, la supervisione scientifica 
e la valutazione dell’efficacia dei servizi di 
mediazione.  
Sulla scorta dei riconoscimenti ottenuti, il Master 
attualmente rappresenta l’organismo di riferimento 
della delegazione italiana del World Mediation Forum 
e il direttore del Master, Prof. Gian Piero Turchi, è 
attualmente Presidente del consiglio direttivo.  
A livello nazionale il master collabora con istituzioni 
pubbliche e private, oltre che realtà del terzo settore, 
in riferimento all’implementazione di progetti di 
rilevazione delle esigenze di gestione dei conflitti e 
delle controversie in ambito comunitario, sanitario, 
civile e commerciale e penale. Il Master collabora 
inoltre con enti locali per la progettazione e 
attuazione di interventi in ambito comunitario, civico 
e familiare.  
A livello internazionale, le collaborazioni afferiscono: 
al Ministero della Giustizia dello Stato federale di 
Cordoba (Argentina) per la formazione, la 
supervisione e la valutazione dell’efficacia dei 
mediatori e funzionari pubblici della Di.M.A.R.C 
(Direzione dei Metodi Alternativi per la Risoluzione 
dei Conflitti), alla realizzazione di progetti con altri 
enti e istituzioni come ad esempio l’ODR 
Latinoamerica. Nell’anno in corso, inoltre, il Master 
ha gestito e coordina la Cyberweek 2013 – Italian 
Chapter (consesso scientifico on line, sul tema 
dell’applicazione delle nuove tecnologia alla 
risoluzione alternativa dei conflitti).  
Rispetto alle attività didattiche, il master 
dell’Università di Padova collabora anche con la 
Maestría Latinoamericana-Europea en Mediación y 
Negociación (APEP-IUKB) ed altre Università 
sudamericane.  
Il Master ha inoltre promosso la costituzione dell’ 
Associazione ONLUS Mediatori Senza Frontiere, che 
promuove la partecipazione della comunità nella 
gestione autonoma dei conflitti. 

 
MODALITÀ E CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

 
La quota di partecipazione è di € 4523,12. Le 
modalità di iscrizione sono visibili nel sito 
dell’Università di Padova all’indirizzo 
http://www.unipd.it/master. La scadenza ultima per 
la prescrizione al Master è prevista per il mese di 
gennaio. 
 
RILASCIO TITOLI 
 
 
La partecipazione al Master consente, oltre al 
conseguimento del titolo di Master in "La mediazione 
come strumento operativo all'interno degli ambiti 
familiare, penale, comunitario, civile e commerciale", 
anche il conseguimento del titolo in “Mediatore civile 
e commerciale”, senza oneri aggiuntivi e previo 
superamento di una prova di valutazione specifica, ai 
sensi del D.L.gs. 4 marzo 2010, n. 28 e del 
Regolamento di cui D.M. 18 ottobre 2010, n.180. 
 
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

 
Università degli Studi di Padova 
Presso le aula della Ex Facoltà di Psicologia 
Via Venezia, 12.  
 
CONTATTI 
 
Direttore 
Prof. Gian Piero Turchi 
Via Venezia, 8 
35131 Padova 
Tel. 049.827.6633 
e-mail: gianpiero.turchi@unipd.it 
 
Tutor 
Dott. Michele Romanelli 
Tel. +39 348 4415873 
e-mail (1): michele.romanelli@unipd.it 
e-mail (2): romanelli.michele@gmail.com 
 
oppure consulta il  sito del master: 
http://mastermediazione.psy.unipd.it/ 

 

 

 

  

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA DI 

PADOVA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DI 

BRESCIA 
 

IN COLLABORAZIONE CON 
 

       
 F   

    
Associazione 

  Crescere Insieme 
      

World Medi ation 
  Forum 

   
 

Organizzano 
 

Master Annuale Post Universitario 
di Formazione Professionale 

 
 

LA MEDIAZIONE COME LA MEDIAZIONE COME 
STRUMENTO OPERATIVO STRUMENTO OPERATIVO 

ALL'INTERNO DEGLI AMBITI ALL'INTERNO DEGLI AMBITI 
FAMILIARE, PENALE, FAMILIARE, PENALE, 

COMUNITARIO, CIVILE E COMUNITARIO, CIVILE E 
COMMERCIALECOMMERCIALE 

 
Comitato Ordinatore: 

GIAN PIERO TURCHI - Università di Padova 
ALBERTO ELISAVETSKY - Universidad Tres de 

Febrero (Buenos Aires) 
CARLO ALBERTO ROMANO-  Università di Brescia 
MARINO MAGLIETTA – ASS. “Crescere Insieme” 

ELENA FACCIO - Università di Padova 
 

Direttore: 
Gian Piero Turchi 

VIII EDIZIONE  
Anno accademico 2013-14 
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OBIETTIVI DEL MASTER 

 
Il mediatore è colui che gestisce un processo  in cui 
due o più parti, in conflitto o controversia tra loro, 
definiscono ciascuno una realtà propria  che non 
consente la possibilità di individuare degli elementi in 
comune. Obiettivo del Master, sulla scorta di questa 
definizione, diviene la generazione di competenze 
inerenti la gestione delle dimensioni conoscitive che 
consentono la costruzione e il mantenimento della 
controversia o il conflitto. Nello specifico il percorso 
formativo verterà alla costruzione di competenze 
per: 
§ la generazione di una realtà terza tra le parti e la 

gestione della dimensioni conoscitiva di questa; 
§ la gestione dello strumento della  mediazione per 

generare una realtà in cui le parti possano 
governare il processo decisionale che li riguarda; 

§ l'individuazione e l’utilizzo di indicatori di 
processo e di risultato volti alla valutazione 
dell’efficacia degli interventi/servizi di 
mediazione, oltre che per un monitoraggio degli 
stessi; 

§ l’utilizzo di metodologie per l’analisi dei costi e 
benefici degli interventi/servizi di mediazione; 

§ applicazione dello strumento operativo della 
mediazione all’interno di progetti he riguardano 
le politiche pubbliche. 
 

PERCORSO FORMATIVO 
 
Il percorso formativo del Master si svolge per un 
totale di 1500 ore comprensive di 329 ore di lezioni 
svolte in aula, didattica a distanza, e 250 ore di 
stage. Il Master è suddiviso in tre aree corrispondenti 
a tre differenti possibili contesti di applicazione del 
metodo della mediazione (familiare, penale, 
comunitario, civile e commerciale).  
Per ognuna delle aree trattate verranno sviluppati: 

§ CORNICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
§ ELEMENTI TEORICI ED EPISTEMOLOGICI 
§ ELEMENTI METODOLOGICI E PRASSI D’INTERVENTO 
§ LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’INTERVENTO 
§ ANALISI DEI COSTI E BENEFICI 

 

 
CONTENUTI 
 
A partire dalla cornice normativa emerge come gli 
orientamenti internazionali e nazionali  pongano la 
necessità, non solo e soltanto, di promuovere e 
trasferire pratiche di mediazione, ma anche di 
realizzare proposte che offrano  presupposti per 
costruire prassi istituzionali.  
Ciò comporta la definizione di:  
1. un modello operativo di mediazione e  

conseguentemente di un ruolo di  mediatore che 
abbiano carattere di specificità;  

2. una linea strategica e metodologica volta al 
consolidamento delle pratiche di mediazione 
esistenti in best practices, intese come quelle 
pratiche che fanno riferimento a prestazioni o 
indicatori  particolari e costituiscono dunque le 
applicazioni di eccellenza; 

3. servizi di mediazione la cui matrice organizzativa 
si muova all’interno di un’ottica di miglioramento  
continuo della qualità; 

4. metodi di valutazione dell’efficacia e analisi dei 
costi e benefici dei servizi erogati. 

 
STAGE 

 
Sono previste 250 ore di stage che si possono 
effettuare presso Strutture o Enti convenzionati, sia 
nazionali che internazionali.  
 
DOCENTI 

 
GIAN PIERO TURCHI 
Direttore del Master, Docente di Psicologia Clinica, 
Psicologia della Salute e Psicologia delle differenze culturali 
presso Università di Padova. Dal 2012 Presidente del 
consiglio direttivo del World Mediation Forum. 
ALBERTO ELISAVETSKY  
Direttore ODR Latinoamerica, docente e direttore de 
Observatorio del Conflicto de la Universidad Nacional Tres 
de Febrero presso la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, Buenos Aires (Argentina). 
CARLO ALBERTO ROMANO 
Docente di Criminologia presso l’Università di Brescia e 
Presidente dell’Associazione “Carcere e Territorio”. 
MARINO MAGLIETTA 
Presidente Associazione Nazionale “Crescere Insieme”. 
ELENA FACCIO 
Docente di psicologia clinica presso l’Università di Padova. 
ALESSIA APPOLONIA   
Esperta Metodologia M.A.D.I.T. e formatrice 
PATRIZIA CIARDIELLO 
 

Direttore Ufficio Garante diritti detenuti - Provincia Milano, 
già referente per la Giustizia Riparativa PRAP Lombardia. 
EKATERINA DOMORENOK  
Docente di Programmi di iniziativa comunitaria presso 
l'Università di Padova. 
MARIA DEBORA FORTUNA 
Direttrice della Di.M.A.R.C. - Direzione di Metodi Alternativi 
per la Risoluzione dei Conflitti del Ministero di Giustizia di 
Cordoba (Argentina). 
VALERIA GHERARDINI   
Mediatrice e formatrice presso organismi di formazione e 
mediazione privati. 
GIOVANNI GHIBAUDI 
Responsabile Centro Mediazione della Città di Torino. 
ANTONIO IUDICI 
Docente di Modelli di intervento in psicologia clinica presso 
l’Università di Padova. 
GABRIELA JABLOWSKI  
Responsabile del Servizio di mediazione scolastica della 
Città di Buenos Aires (Argentina). 
BENI JACOB 
Mediatore presso l’Istitut Personal Costructs di Tel Aviv. 
DAMIANO MARINELLI  
Avvocato, arbitro, conciliatore e mediatore. 
ALICIA MILLAN  
Direttrice del Centro de Mediazione (presso il Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas di Buenos Aires) e della 
scuola di specializzazione in Negoziazione della Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (Buenos Aires) e della 
Universidad Nacional de la Pampa (Santa Rosa, Argentina) 
GIUSEPPE MOSCONI 
Docente di Sociologia del Diritto presso l’Università di 
Padova. 
GIORGIO PEDRAZZI  
Docente di Istituzioni di diritto privato presso l'Università di 
Brescia. 
MONIA PAITA   
Mediatrice e formatrice presso organismi di formazione e 
mediazione privati. 
MARTY PRICE 
Fondatore e Direttore di Victim-Offender Reconciliation 
Program (VORP) (Asheville, North Carolina). 
MIREYA RODRIGUEZ 
Consulente del Proyecto de Partidos Políticos del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) in Honduras. 
ALESSIO SURIAN  
Docente di Teorie, modelli e pratiche dell’intercultura 
presso l'Università di Padova. 
FRANCESCA VIANELLO  
Docente di Condizione carceraria e diritti dei detenuti 
presso l’Università di Padova. 
JUAN TAUSK 
Past President del World Mediation Forum, Direttore del 
Master Latinoamericano-Europeo (IUKB) e Docente di 
Psicologia Clinica e Psicoterapia presso l’Università di 
Buenos Aires (Argentina). 
ANNALISA TROVO'   
Mediatrice, esperta di metodi di analisi dei costi e benefici 
degli interventi di mediazione. 
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World Mediation Forum Associazione Crescere Insieme 

COMITATO ORDINATORE 
Gian Piero Turchi  
Università degli Studi di Padova 
Carlo Alberto Romano  
Università degli Studi di Brescia 
Alberto Elisavetsky 
Universidad Tres de Febrero (Buenos Aires - Argentina) 
Marino Maglietta  
Presidente dell’associazione nazionale “Crescere Insieme” 
Elena Faccio 
Università degli Studi di Padova 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Gian Piero Turchi  
Università degli Studi di Padova 
Alessandro Salvini  
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo- Cognitiva (di Mestre e Padova) 
Carlo Alberto Romano  
Università degli Studi di Brescia e Presidente Associazione “Carcere e Territorio” di Brescia 
Maria Débora Fortuna 
Direttrice della Di.M.A.R.C. (Direzione dei Metodi Alternativi per la Risoluzione dei Conflitti) - Ministero 
della Giustizia della Provincia di Còrdoba 
 
DIRETTORE 
Gian Piero Turchi  
 

CORPO DOCENTE 
MARINO MAGLIETTA Presidente Associazione Nazionale “Crescere Insieme”. 
ELENA FACCIO Docente di psicologia clinica presso l’Università di Padova. 
ALESSIA APPOLONIA   Esperta Metodologia M.A.D.I.T. e formatrice. 
PATRIZIA CIARDIELLO Direttore Ufficio Garante diritti detenuti - Provincia Milano, già referente per la 
Giustizia Riparativa PRAP Lombardia. 
EKATERINA DOMORENOK Docente di Programmi di iniziativa comunitaria presso l'Università di Padova. 
VALERIA GHERARDINI  Mediatrice e formatrice presso organismi di mediazione e formazione privati. 
GIOVANNI GHIBAUDI Responsabile Centro Mediazione della Città di Torino. 
ANTONIO IUDICI Docente di Modelli di intervento in psicologia clinica presso l’Università di Padova. 
DAMIANO MARINELLI  Avvocato, arbitro e mediatore. 

GIUSEPPE MOSCONI Docente di Sociologia del Diritto presso l’Università di Padova 
MONIA PAITA Mediatrice e formatrice presso organismi di mediazione e formazione privati. 
GIORGIO PEDRAZZI  Docente di Istituzioni di diritto privato presso l'Università di Brescia. 
ANNALISA TROVO'  Mediatrice, esperta di metodi di analisi dei costi e benefici degli interventi di 
mediazione. 
 
ESPERTI INTERNAZIONALI 
MARIA DEBORA FORTUNA 
Direttrice del Di.M.A.R.C. - Direzione di Metodi Alternativi per la Risoluzione dei Conflitti del Ministero 
di Giustizia di Cordoba 
MIREYA RODRIGUEZ 
Past President del World Mediation Forum e consulente del Proyecto de Partidos Políticos del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) in Honduras.  
MARTY PRICE 
Fondatore e Direttore di Victim-Offender Reconciliation Program (VORP) (Asheville, North Carolina). 
BENI JACOB 
Mediatore presso l’Istitut Personal Costructs di Tel Aviv. Psicologo presso la fondazione Inbar- Israeli, 
collaboratore della Bar-Ilan University Ramast-Gan (Israele), nell’ambito della mediazione e 
negoziazione per giudici e avvocati 

GIAN PIERO TURCHI Docente di Psicologia della salute, Psicologia clinica e Psicologia delle differenze 
culturali e clinica della devianza presso l’Università di Padova e Presidente del World Mediation Forum. 
CARLO ALBERTO ROMANO Docente di Criminologia presso l’Università di Brescia e Presidente 
dell’Associazione “Carcere e Territorio” di Brescia. 

ALESSIO SURIAN Docente di Teorie, modelli e pratiche dell’intercultura presso l'Università di Padova. 
FRANCESCA VIANELLO Docente di Condizione carceraria e diritti dei detenuti presso l’Università di 
Padova. 
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World Mediation Forum Associazione Crescere Insieme 

JUAN TAUSK 
Past President del World Mediation Forum, Direttore del master latinoamericano europeo (IUKB) e 
Docente di psicologia clinica e psicoterapia presso l’Università di Buenos Aires, Argentina. 
GABRIELA JABLOWSKI  
Responsabile del Servizio di mediazione scolastica della Città di Buenos Aires 
ALICIA MILLAN 
Direttrice del Centro de Mediazione (presso il Consejo Profesional de Ciencias Económicas di Buenos 
Aires) e della scuola di specializzazione in Negoziazione della Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(Buenos Aires) e della Universidad Nacional de la Pampa (Santa Rosa, Argentina) 
ALBERTO ELISAVETSKY 
Direttore ODR Latinoamerica, docente e direttore de Observatorio del Conflicto de la Universidad 
Nacional Tres de Febrero presso la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires (Argentina). 
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World Mediation Forum Associazione Crescere Insieme 

 
SCENARIO 
 

All’interno della cornice normativa internazionale e ancor più in quella nazionale, si pone al centro della 

gestione delle controversie/conflittualità tra persone, enti ecc. la cultura della mediazione come prassi 

istituzionale a disposizione del procedimento giudiziario.  

La peculiarità di tale prassi risiede nel fatto che essa riesce a diffondere, nei contraenti la 

controversia/conflitto, una cultura della gestione della relazione che risponde a criteri di giustizia 

e di equità generati dagli stessi contraenti, dunque di per sé trasmissibile.  

Tale mediazione consente:  

1) l’adozione di paradigmi riparativi che implichino la compartecipazione dei contraenti in qualità di 

gestori della controversia/conflitto che essi stessi hanno generato; 

2) poter rispondere alla richiesta di legalità della società, poiché consente alla “giustizia” di fuoriuscire da 

un’ottica di “sanzione”, ed entrare a tutti gli effetti nelle prassi quotidiane delle persone. 

3) la promozione della salute delle comunità in cui la applicazione dello strumento della mediazione 

consente  la assunzione della responsabilità dei cittadini rispetto alla gestione dei conflitti e degli aspetti 

critici ad esse collegati. 

 

RETE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
Il master si caratterizza per una proposta di formazione professionale fondata e rigorosa, frutto degli anni 

di lavoro che i promotori del master e i docenti che partecipano alle attività didattiche hanno dedicato a 

questo ambito professionale. La portata del modello operativo proposto, ha fatto sì che il master si sia 

imposto in questi anni di attività rispetto al panorama nazionale ed internazionale come punto di 

riferimento per la supervisione scientifica, la valutazione dell’efficacia e l’analisi dei costi e benefici dei 

servizi di mediazione.  

A livello nazionale il master collabora con istituzioni pubbliche e private, oltre che realtà del terzo settore, 

in riferimento all’implementazione di progetti di rilevazione delle esigenze di gestione dei conflitti e delle 

controversie in ambito comunitario, sanitario, penale, civile e commerciale. Il master collabora inoltre con 

enti locali per la progettazione e attuazione di interventi in ambito civico e familiare. Nel 2009 ha 

promosso la costituzione dell’ Associazione ONLUS “Mediatori senza Frontiere” il cui obiettivo è la 

promozione di uno scarto culturale e scientifico nell’ambito delle Politiche sociali attraverso la 

partecipazione attiva della comunità nella gestione autonoma dei conflitti che la riguardano. 

A livello internazionale, il master rappresenta l’organismo di riferimento della delegazione italiana del 

World Mediation Forum di cui il Direttore del Master, Prof. Gian Piero Turchi, ha ricoperto il ruolo di 

Segretario dal 2008 e ne è diventato il Presidente nell’ottobre del 2012. 

A livello internazionale, il Master collabora inoltre con il Ministero della Giustizia dello Stato federale 

di Cordoba (ARG) - per la formazione, la supervisione e la valutazione dell’efficacia dei mediatori 

afferenti alla Di.M.A.R.C (Direzione dei Metodi Alternativi per la Risoluzione dei Conflitti) – e con ODR 

Latinoamerica per la realizzazione di progetti. Nel 2012 il Master ha gestito e coordina la Cyberweek – 

Italian Chapter (consesso scientifico on line, sul tema dell’applicazione delle nuove tecnologie alla 

risoluzione alternativa dei conflitti). 

Infine il master collabora - sia rispetto alle attività didattiche che alla direzione scientifica - con la 

Maestría Latinoamericana Europea en Mediación y Negociación (APEP-IUKB) promosso e 
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organizzato dall’IUKB (Institut Universitaire Kurt Bösch), Università di Barcellona, Università Cattolica di 

Salta, Università di Buenos Aires, Università di Asuncón (Paraguay). 

 

OBIETTIVI DEL MASTER 
Il mediatore è colui che gestisce un processo in cui due o più parti, in conflitto o controversia tra loro, 

definiscono ciascuno una realtà propria che non consente la possibilità di individuare degli elementi in 

comune. Pertanto, l'obiettivo della formazione del Master: generazione di competenze di gestione 

delle dimensioni conoscitive che governano le interazioni tra i membri della comunità (con 

particolare attenzione alla gestione dei conflitti e controversie). 

 

Nello specifico il percorso formativo verterà alla costruzione di competenze per: 

- costruzione di obiettivi comuni; 

- negoziazione e consolidamento degli obiettivi comuni (ossia, la gestione dello strumento della 

negoziazione per generare una realtà in cui le parti possano governare il processo decisionale che li 

riguarda); 

- individuazione e l’utilizzo di indicatori di processo e di risultato per una valutazione dell’efficacia 

degli interventi oltre che per un monitoraggio degli stessi; 

 

Nello specifico, inoltre, il percorso formativo verterà allo sviluppo di conoscenze quali: 

- riferimenti teorico-epistemologici della mediazione; 

- cornice normativa (a livello nazionale e internazionale + una lezione a cura del WMF sulle leggi 

nazionali in materia di mediazione); 

- “esperienze” relative a progetti/servizi di mediazione in vari ambiti di applicazione (sia nel 

contesto nazionale che internazionale); 

- applicazione di buone prassi nella gestione e promozione dei servizi di mediazione come snodi 

all’interno di una architettura di servizi territoriali; 

- di progettazione di progetti di mediazione e giustizia riparativa per partecipazione a bandi di 

finanziamento pubblico; 

- utilizzo di metodologie per l’analisi dei costi e benefici di servizi/interventi di mediazione; 

- stato dell’arte della mediazione. 

 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISIBILI 
 

Le competenze professionali acquisibili sono di carattere sia organizzativo che interattivo comunicativo, 

infatti attengono al piano delle relazioni intese in termini di gestione delle dimensioni conoscitive delle 

parti in controversia o in conflitto, nonché al piano della gestione del processo negoziale (dalla redazione 

di un piano di intesa alla stipula periodica e finale di accordi). Si tratta pertanto di competenze di 

gestione dei processi che tipicamente occorrono nelle situazioni di controversia e conflitto, spendibili in 

contesti quali Istituti e Associazioni di mediazione familiare, penale, civile e commerciale; Istituti di Pena; 

Enti locali; ASL; Tribunali; Studi legali; Attività di consulenza nella mediazione dei conflitti di coppia, 

comunità, istituzioni, organizzazioni; Comuni. 
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Nell’ambito di alcuni progetti di ricerca dell’Università degli Studi di Padova, condotti dal Master in 

collaborazione con enti locali e nazionali interessati allo sviluppo della mediazione, sono state rilevate le 

competenze che pertengono il profilo di ruolo del mediatore.  

 

SINTESI DEI CONTENUTI 
 

A partire dalla cornice normativa emerge come gli orientamenti internazionali e nazionali, pongano la 

necessità, non solo e soltanto, di promuovere e trasferire pratiche di mediazione, bensì di realizzare 

proposte che offrano presupposti per costruire prassi istituzionali.  

Ciò comporta la definizione di:  

1. un modello operativo di mediazione e conseguentemente di un ruolo di mediatore che 

abbiano carattere di specificità;  

2. una linea strategica e metodologica volta al consolidamento delle pratiche di mediazione 

esistenti in best practices, intese come quelle pratiche che fanno riferimento a prestazioni o 

indicatori particolari e costituiscono dunque le applicazioni di eccellenza; 

3. servizi di mediazione la cui matrice organizzativa si muova all’interno di un’ottica di 

miglioramento continuo della qualità; 

4. metodi di valutazione dell’efficacia dei servizi erogati;  

5. metodi analisi dei costi e benefici dei servizi erogati. 

 

Nel corso del Master verranno organizzate conferenze e seminari inerenti i contenuti previsti dalla 

programmazione didattica.  

Nell’ambito di tali conferenze potranno essere approfondite tematiche di interesse che coinvolgeranno 

anche enti locali, nazionali e internazionali e professionisti che a diverso titolo operano nell’ambito del 

Sistema giudiziario e nella gestione delle Politiche sociali.  

La partecipazione a queste conferenze da parte dei corsisti del master sarà a titolo gratuito e non 

obbligatoria ai fini del conseguimento del Titolo. 

Di seguito vengono riportati gli insegnamenti previsti nell’ambito del programma didattico del Master 

suddivisi rispetto all’area didattica, ovvero ai possibili contesti di applicazione della mediazione.  
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PERCORSO FORMATIVO  
Il percorso formativo del Master si articola in quattro aree corrispondenti a differenti possibili contesti di 
applicazione del metodo della mediazione (familiare, penale, civile/commerciale e comunitario). Per 
ognuna delle aree trattate verranno sviluppati sia aspetti teorico-metodologici, sia aspetti inerenti la 
cornice normativa di riferimento. Verrà privilegiata una didattica di tipo attivo anche con lo svolgimento di 
seminari, simulazioni in aula ed esercitazioni sia individuali che in gruppo. 
 
Area MEDIAZIOMEDIAZIONE FAMILIARENE FAMILIARE  - Responsabile Valeria Gherardini 
 
La mediazione è riconosciuta a livello internazionale come strumento elettivo rispetto alla possibilità di 
tutelare l’interesse dei minori a vedere garantito un esercizio della genitorialità in capo al nucleo 
allevante, in quanto strumento che, per sua specificità tecnico-operativa, supporta l’assetto genitoriale 
nella condivisione di obiettivi comuni rispetto alla gestione educativa, economica e patrimoniale dei figli. 
È attualmente in discussione in Parlamento la riforma dell’Affidamento condiviso, riforma che prevede 
l’introduzione di una  disciplina complessiva dell’istituto della mediazione in grado di recepire in toto le 
indicazioni degli strumenti legislativi del più generale quadro europeo. 
 
§ CORNICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO   

- La cornice normativa relativa alla mediazione familiare; 
- Elementi di Diritto di famiglia ed interessi del minore; 
- Le competenze del Tribunale civile e del Tribunale per i minorenni; 
- Affidamento condiviso e mediazione familiare alla luce della L 54/2006 e della riforma proposta 

nell’ambito del DDL 957. 
• ELEMENTI TEORICI ED EPISTEMOLOGICI  

- I paradigmi di giustizia sanzionatorio e ripartivo; 
- Riferimenti epistemologici della mediazione; 
- La scienza dialogica. 

§ ELEMENTI METODOLOGICI E PRASSI D’INTERVENTO   
- Applicazione del metodo di mediazione al contesto familiare: l’utilizzo degli artifizi retorici e di 

altri strumenti metodologici: 
§ Il modello operativo dialogico: definizione, costrutti, ambito applicazione, obiettivo, 

indicatori risultato; 
§ Analisi dei “conflitti/controversie” secondo il modello dialogico (con esercitazioni e  

simulazioni in aula); 
§ Costruzione e prescrizione di artifizi retorici per la generazione di una realtà terza alle 

parti in conflitto o controversia (con esercitazioni e  simulazioni in aula); 
§ Il consolidamento dell'obiettivo terzo alle parti in conflitto o controversia (con 

esercitazioni e  simulazioni in aula). 
- Le pratiche e le prassi dei centri di mediazione familiare; 
- L’organizzazione di un centro di mediazione familiare nella rete dei servizi socio sanitari rivolti 

alle famiglie. 
§ LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’INTERVENTO DI MEDIAZIONE FAMILIARE 

- La metodologia per la valutazione dell’efficacia dell’intervento 
- Presentazione di strumenti per la valutazione dell’efficacia. 
- La metodologia per l’analisi dei costi e benefici dei servizi/interventi di mediazione. 
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Area MEDIAZIONE PENALEMEDIAZIONE PENALE  - Responsabile Gian Piero Turchi 
La mediazione, prima ancora di essere uno strategia operativa, costituisce il volano per una svolta di 
carattere culturale che inneschi una riflessione sul piano culturale – prima che teorico ed operativo- in 
modo da configurare un piano di interlocuzione tra mutamenti culturali e responsabilità professionali e 
affianchi nell’amministrazione della giustizia  un paradigma di tipo “ripartivo” ad un paradigma 
“sanzionatorio”.  Le modifiche sociali e le richieste provenienti dalla comunità civile, unitamente alle 
criticità riscontrate dal sistema di giustizia e dalle agenzie deputate al presidio del territorio, riportano in 
primo piano, quotidianamente la necessità di realizzare strategie altre da quelle consolidate, capaci di 
diffondere una cultura di promozione e di condivisione sociale. Tra queste strategie, la mediazione, 
assume un ruolo elettivo, anche in chiave preventiva, in quanto strategia in grado di riportare il dialogo 
tra le parti in conflitto che ne consente una gestione dello stesso, a prescindere dal contesto e dalla 
gravità. 
 
§ CORNICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

- Elementi del codice di procedura penale; 
- Mediazione penale all’interno della cornice normativa nazionale ed europea (contesto penale 

adulti e contesto penale minorile) 
- Mediazione e giustizia riparativa nel sistema penale nazionale ed europeo (linee di indirizzo nel 

contesto penale adulti e contesto penale minorile) 
§ ELEMENTI TEORICI ED EPISTEMOLOGICI   

- Riferimenti epistemologici della mediazione; 
- La scienza dialogica; 
- Mediazione e giustizia riparativa nel sistema penale: 

§ Definizioni preliminari; Analisi e considerazioni critiche relativamente all’origine e allo 
sviluppo dell’interesse per la mediazione; il “tempo della vittima”; 

- Psicologia e Sociologia del conflitto; 
- Elementi di Sociologia del Diritto:  

§ Il rapporto fra il Diritto e il conflitto nello stato post moderno: la mediazione quale 
strumento coerente con la realtà del diritto contemporaneo 

 
§ ELEMENTI METODOLOGICI E PRASSI D’INTERVENTO   

- Applicazione del metodo di mediazione al contesto penale: l’utilizzo degli artifizi retorici e di altri 
strumenti metodologici: 

§ Il modello operativo dialogico: definizione, costrutti, ambito applicazione, obiettivo, 
indicatori risultato; 

§ Analisi dei “conflitti” secondo il modello dialogico (con esercitazioni e  simulazioni in 
aula); 

§ Costruzione e prescrizione artifizi retorici per la generazione di una realtà terza alle parti 
in conflitto o controversia (con esercitazioni e  simulazioni in aula); 

§ Il consolidamento dell'obiettivo terzo alle parti in conflitto o controversia (con 
esercitazioni e simulazioni in aula). 

- Le pratiche e le prassi dei centri di mediazione penale; 
- L’organizzazione di un centro di mediazione penale nella rete di servizi socio sanitari rivolti alla 

comunità. 
§ LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’INTERVENTO DI MEDIAZIONE PENALE 

§ La metodologia per la valutazione dell’efficacia dell’intervento 
§ Presentazione di strumenti per la valutazione dell’efficacia. 
§ La metodologia per l’analisi dei costi e benefici degli interventi di mediazione.     

   A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



   

 
 

9 

World Mediation Forum Associazione Crescere Insieme 

Area MEDIAZIONE CIVILE E MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALECOMMERCIALE  - Responsabile Gian Piero Turchi 
 
Il Dlgs 28/2010 disciplina la mediazione fra le parti in caso di controversie civili e commerciali. 
La mediazione in queste materie può essere facoltativa - ossia scelta dalle parti -  demandata 
- quando il giudice, a  cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione - 
od  obbligatoria - quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato 
senza successo la mediazione. La mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in 
materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di 
veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con 
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 
 
CORNICE NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO 

- La Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività nonché in materia di processo civile" 

- Il Decreto Legislativo n. 28/2010; 
- Il Decreto Ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010; 
- Il Decreto Ministeriale n. 145 del 6 luglio 2011; 
- Direttiva  21-5-2008 n. 2008/52/CE;  
- Regolamentazioni e iniziative precedenti al Libro Verde relativo ai modi alternativi di risoluzione 

delle controversie in materia civile e commerciale COM(2002)196; 
- Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e 

commerciale COM(2002)196; 
- Codice europeo di condotta per mediatori in ambito civile e commerciale, 2 luglio 2004. 

 
§ I METODI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- I metodi di ADR: conciliazione, mediazione, arbitrato;  
- Esperienze e principi internazionali e comunitari; 
- Le ODR ovvero le On line dispute resolution; 

§ METODOLOGIE DI MEDIAZIONE DELLA CONCILIAZIONE E LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE: 
- Funzione e natura dell’accordo, eventuale omologazione; 
- Rapporti con la tutela contenziosa; 
- Elaborazione di un verbale di conciliazione e di mancata conciliazione; 
- Elaborazione di un accordo conciliativo;  
- Clausole dell’accordo (modificative, penali, ecc.); 

§ LA CONCILIAZIONE AMMINISTRATA DELLE CAMERE DI COMMERCIO: 
- Struttura, composizione ed attività delle Camere di Commercio, rapporto con l’Unioncamere 

Nazionale e le Camere di  Commercio Regionali; 
- La conciliazione amministrata presso le Camere di Commercio: il servizio di conciliazione 

camerale ed arbitrato, normativa di riferimento; 
- Gli standard Unioncamere, il regolamento e le statistiche del servizio offerto; 

§ GLI ELEMENTI METODOLOGICI: 
- la costruzione e gestione degli stratagemmi atti a generare e consolidare una realtà terza fra le 

parti;  
- la gestione del processo di negoziazione e la formulazione della proposta conciliativa. 
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Area MEDIAZIONE MEDIAZIONE COMUNITARIACOMUNITARIA   - Responsabile Carlo Alberto Romano 
 
I flussi migratori, la segmentazione sociale, la richiesta da parte della comunità di sicurezza, unitamente 
agli aspetti critici (organizzativi e gestionali) che incontrano il sistema di giustizia e le agenzie di 
controllo del territorio nel dirimere, con gli strumenti disponibili, situazioni altamente conflittuali, hanno 
riportato in primo piano la necessità di sperimentare strategie altre da quelle consolidate, in grado di 
generare la partecipazione di tutta la comunità.  
Nell’ambito di tali strategie la mediazione assume un ruolo elettivo, in quanto è lo strumento operativo 
che è specificamente dedicato alla generazione del dialogo tra parti in conflitto/controversia a 
prescindere dall’ambito e dalla gravità. La mediazione pertanto costituisce lo strumento in grado di 
promuovere la sicurezza e la salute delle comunità locali, nazionali e internazionali, favorendo un ruolo 
di ‘cittadinanza’ inteso in termini di “responsabilità condivisa”. Inoltre l’adozione della mediazione risulta 
ancora più rilevante in quanto strumento in grado di interferire rispetto ai processi di “delega” attuati da 
parte della cittadinanza nei confronti del sistema dei servizi. In grado, cioè, di generare una 
compartecipazione da parte della cittadinanza rispetto a quello che accade nella vita della comunità, 
divenendo in tal modo strumento elettivo per generare coesione sociale. 
 
§ CORNICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

- Competenze del Tribunale civile e del giudice di pace; 
- L’istituto del Difensore civico ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142. 

§ ELEMENTI TEORICI ED EPISTEMOLOGICI   
- Riferimenti epistemologici della mediazione; 
- La scienza dialogica; 
- Psicologia e Sociologia di comunità. 
- La mediazione come strumento per la promozione della sicurezza e della salute delle comunità 

locali, nazionali e internazionali. 
§ ELEMENTI METODOLOGICI E PRASSI D’INTERVENTO   

- Elementi di Progettazione; 
- Applicazione del metodo di mediazione al contesto civico: l’utilizzo degli artifizi retorici e di altri 

strumenti metodologici: 
§ Il modello operativo dialogico: definizione, costrutti, ambito di applicazione, obiettivo, 

indicatori risultato; 
§ Analisi dei “conflitti/controversie” secondo il modello dialogico (con esercitazioni e  

simulazioni in aula); 
§ Costruzione e prescrizione artifizi retorici per la generazione di una realtà terza alle parti 

in conflitto o controversia (con esercitazioni e  simulazioni in aula); 
§ Il consolidamento dell'obiettivo terzo alle parti in conflitto o controversia (con 

esercitazioni e  simulazioni in aula). 
- Le pratiche e le prassi dei centri di mediazione civica; 
- L’organizzazione di un centro di mediazione civica o di quartiere nella rete dei servizi socio 

sanitari rivolti alla comunità locale. 
§ LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’INTERVENTO E PROTAGONISMO DELLA COMUNITÀ LOCALE  

- La metodologia per la valutazione dell’efficacia dell’intervento;  
- Presentazione di strumenti per la valutazione dell’efficacia. 
- La metodologia per l’analisi dei costi e benefici degli interventi di mediazione. 

     
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



   

 
 

11 

World Mediation Forum Associazione Crescere Insieme 

 

CORSI SINGOLI 
 
Nel corso del Master sarà possibile frequentare singoli insegnamenti nella formula “CORSI SINGOLI”, 
ovvero coloro che non fossero interessati a frequentare il Master nella sua interezza a fronte di impegni 
professionali o di esigenze formative peculiari (aggiornamento o perfezionamento di competenze 
precedentemente acquisite), avranno l’opportunità di optare per la frequenza di parte del percorso 
accedendo alle lezioni del Master relative a corsi specifici, fino ad un massimo di 20 CFU (vedi Tabella di 
seguito). Possono iscriversi ai Corsi singoli sia coloro che sono in possesso del titolo di studio di II livello, 
richiesto per l’accesso al Master, sia coloro che non ne sono in possesso. Il titolo di studio posseduto 
determinerà la tipologia di attestazione finale (certificato di superamento del corso piuttosto che attestato 
di frequenza). 
 
Di seguito vengono riportati i corsi attivati all’interno del Master accessibili nella loro completezza 
attraverso la frequentazione dell’offerta formativa  complessiva del Master  o  attraverso una selezione 
dei corsi singoli di interesse: 
 
INSEGNAMENTO N. MAX ISCRITTI CONTRIBUTO 

RIFERIMENTI TEORICO-EPISTEMOLOGICI DELLA 
MEDIAZIONE - M-PSI/08 30 Importo Euro: 873,12 

I PARADIGMI DI GIUSTIZIA: PARADIGMA DI GIUSTIZIA 
SANZIONATORIO VS PARADIGMA DI GIUSTIZIA 
RIPARATIVO - M-PSI/08 

30 Importo Euro: 173,12 

MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA - 
IUS/17 30 Importo Euro: 753,12 

LA CORNICE NORMATIVA NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE IN MATERIA DI MEDIAZIONE - 
IUS/01 

30 Importo Euro: 173,12 

RUOLO DEL MEDIATORE E PRASSI OPERATIVE DI 
INTERVENTO - M-PSI/08 30 Importo Euro: 173,12 

APPLICAZIONE DEL METODO DI MEDIAZIONE: 
L'UTILIZZO DEGLI ARTIFIZI RETORICI E DI ALTRI 
STRUMENTI METODOLOGICI - M-PSI/08 

30 Importo Euro: 
1.353,12 

AFFIDAMENTO CONDIVISO E MEDIAZIONE FAMILIARE - 
IUS/01 30 Importo Euro: 173,12 

MEDIAZIONE E POSSIBILITÀ OPERATIVE NELL'AMBITO 
DELLE POLITICHE PUBBLICHE - SPS/12 30 Importo Euro: 473,12 

LE PRATICHE E LE PRASSI DI UN CENTRO DI 
MEDIAZIONE FAMILIARE - SPS/12 30 Importo Euro: 173,12 

LE PRATICHE E LE PRASSI DI UN SERVIZIO DI 
MEDIAZIONE PENALE - SPS/12 30 Importo Euro: 173,12 

LE PRATICHE E LE PRASSI DI UN SERVIZIO DI 
MEDIAZIONE COMUNITARIA - SPS/12 30 Importo Euro: 173,12 

ELEMENTI DI PROGETTAZIONE EUROPEA - SPS/04 30 Importo Euro: 323,12 

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'INTERVENTO - M-
PSI/08 30 Importo Euro: 323,12 
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APPLICAZIONE DELLA MEDIAZONE A LIVELLO 
INTERNAZIONALE - M-PSI/08 30 Importo Euro: 173,12 

 
Visitando il sito dell’Ateneo di Padova alla pagina http://www.unipd.it/elenco-master/master-
psicologia/la-mediazione-come-strumento-operativo-all-interno-degli-ambiti-fami è possibile prendere 
visione dell’avviso di selezione per l’accesso ai Corsi singoli, mentre nel sito del Master 
http://mastermediazione.psy.unipd.it è possibile prendere visione dei percorsi modulari  possibili a fronte 
dell’accorpamento dei corsi singoli elencati. 
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ORGANIZZAZIONE DEL MASTER 
 
Il percorso formativo del Master si svolge per un totale di 1500 ore comprensive di 329 ore di lezioni 
svolte in aula, 250 ore di stage. In considerazione dell’interesse e delle esigenze lavorative dei 
partecipanti al master, sono previste attività nell’ambito dell’offerta formativa del Master a cui i corsisti 
potranno partecipare a titolo facoltativo. Tali attività comprendono la partecipazione a conferenze e 
seminari inerenti la mediazione (promosse dalle Università consorziate e/o da enti pubblici e privati che 
operano in questo ambito) e lo svolgimento di esercitazioni relativamente all’applicazione del modello 
operativo proposto nell’ambito dello stesso Master.  
Il Master prevede lo svolgimento di valutazioni dell’apprendimento (sia teoriche che di applicazione) in 
itinere e la discussione di un elaborato finale di fronte ad una commissione esaminatrice composta dal 
Direttore e docenti del Master. 
La VII edizione del master inizierà il 22 Febbraio 2013 e terminerà entro Dicembre 2013, le lezioni si 
terranno (orientativamente) il venerdì (pomeriggio), il sabato (tutto il giorno) e la domenica (tutto il 
giorno) con cadenza quindicinale. In considerazione delle esigenze lavorative dei partecipanti al Master, le 
lezioni potranno essere concordate e programmate in modo da soddisfare tali esigenze. 
Il Master si avvale del supporto alla didattica di Tutor che affiancheranno i partecipanti nel corso dello 
svolgimento delle lezioni del master, dello stage e della preparazione dell’elaborato finale.  
Le lezioni del Master si svolgeranno presso la sede del Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova  di 
Via Venezia, n. 12. 
 

Requisiti e modalità per l’iscrizione 
 
Il Master è un MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO, pertanto per poter accedere è necessario essere in 
possesso di un titolo di II livello (laurea Vecchio Ordinamento o laurea specialistica Nuovo Ordinamento). 
 
Per l’accesso al Master è necessario effettuare la preiscrizione entro il (SI ATTENDE CHE ESCA IL 
BANDO).  
La preiscrizione consentirà di accedere alla selezione al Master che avverrà attraverso: 

§ valutazione dei titoli presentati dai candidati (curriculum, tesi, pubblicazioni, altri titoli); 
§ colloquio con il Direttore del Master. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Università degli Studi di Padova alla pagina 
http://www.unipd.it/elenco-master/master-psicologia/la-mediazione-come-strumento-operativo-all-
interno-degli-ambiti-fami 
  
La scadenza per la presentazione della domanda di accesso ai corsi singoli deve avvenire entro 5 giorni 
dall’inizio delle attività formative del relativo corso. 
 
Per maggiori informazioni fare riferimento ai seguenti contatti: 
 
Direttore 
 
Prof. Gian Piero Turchi 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Tel. 049.827.6633 - e-mail: gianpiero.turchi@unipd.it 
 
Tutor 
 
Dott. Michele Romanelli 
Tel. 320.8894317 -e-mail: michele.romanelli@unipd.it; romanelli.michele@gmail.com 
 
SITO DEL MASTER: http://mastermediazione.psy.unipd.it/ 
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I docenti del master presentano la mediazione 
  
All’interno del contesto nazionale ed internazionale emerge con sempre maggiore evidenza 
l’impossibilità da parte dei sistemi di giustizia ordinari di rispondere alle esigenze di legalità che 
emergono a tutti i livelli e nei diversi ambiti di interazione fra cittadini e fra cittadini e 
istituzioni.  
Le linee guida europee riconoscono nella mediazione lo strumento  in grado di consentire la 
diffusione di una cultura di gestione dei conflitti che fuoriesca da un paradigma sanzionatorio 
rispondendo a criteri di giustizia e di equità generati dagli stessi contraenti il conflitto o la 
controversia. Ma sono soprattutto le esperienze di alcuni Paesi, tra cui in particolar modo i 
Paesi dell’America latina, che consentono di poter comprendere l’impatto dell’introduzione della 
mediazione rispetto alla crescente richiesta di intervento nell’ambito della gestione dei conflitti. 
A fronte della rilevanza assunta dalla mediazione a livello nazionale e internazionale, diviene 
necessario il riferimento a modelli operativi scientificamente fondati e metodologicamente 
corretti che consentano la definizione del profilo di competenze dei professionisti che nei 
diversi contesti utilizzano la mediazione  e la attestazione dell’efficacia  degli interventi di 
mediazione attuati. In tale prospettiva, la cooperazione nazionale ed internazionale si rileva 
condizione necessaria affinché sia possibile la condivisione delle best practices della 
mediazione e l’attuazione di progetti di ricerca europei e internazionali. 
 
Gian Piero Turchi  
Direttore del Master, Docente presso l’Università di Padova e Segretario del Consiglio Direttivo del World 
Mediation Forum 
 
 
Generate dalla crisi dei meccanismi di regolazione sociale e di legittimazione dell’istituzione 
giudiziaria, la giustizia riparativa e, al suo interno, la mediazione penale sono in grado di 
promuovere il ripristino del legame sociale e un diverso modo di “fare giustizia”. 
Le competenze in materia di gestione alternativa dei conflitti di cui sia possibile valutare 
l’efficacia si prospettano, in tal senso, come fondamentali per tutte le professioni che, a vario 
titolo, vengano esercitate nell’ambito del sistema penale (con riferimento ad adulti e minori) o 
in settori contigui. 
 
Patrizia Ciardiello 
Esperta di politiche penitenziarie e di promozione della partecipazione sociale, è stata Direttore Ufficio Garante diritti 
detenuti - Provincia Milano e referente per la giustizia riparativa PRAP Lombardia 
 
 
La prima competenza necessaria ad un mediatore affinché il suo intervento non si traduca 
nell’applicazione di categorie di “buon senso” (le stesse che i configgenti a loro volta 
potrebbero autonomamente produrre) è l’assunzione di una proposta teorica ampia, che sappia 
cogliere il “senso” 
del conflitto dal punto di vista di chi lo genera. Utilizzando la metafora del conflitto come 
“gioco” proposta dal sociologo Goffman, potremmo dire che il configgente è 
contemporaneamente colui che desidera interromperle la sfida, ma è anche colui (in quanto 
“giocatore”) che farà il possibile per tenere aperta la “partita”.  
 
 Elena Faccio 
Docente di Psicologia Clinica presso l’Università di Padova 
 
 
Nell’arco degli ultimi 10 anni la mediazione in ambito europeo è stata oggetto di una forte 
attenzione normativa, tale che tutti i Paesi Europei sono stati richiamati all’utilizzo della 
mediazione non solo in ambito extra giudiziario, ma anche come strumento operativo a 
disposizione del sistema di giustizia. Si è richiamato infatti alla necessità che la mediazione, in 
tutti gli ambiti di pertinenza, sia utilizzata con il massimo anticipo possibile rispetto 
all’insorgere di conflitti o controversie, nonché che siano utilizzati tutti quei dispositivi 
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procedurali per far sì che alle parti già all’interno di iter giudiziari sia offerta l’occasione di 
usufruire della mediazione per pervenire ad accordi da sottoporre essi stessi all’autorità 
giudiziaria.  
La sfida che l’Europa attualmente sta ponendo è quella di poter intraprendere percorsi che 
operino uno scarto tra le pratiche di mediazione che ciascun Paese membro realizza (a diversi 
livelli e con diverse velocità) a pratiche che siano riferite a specifici indicatori, tale per cui la 
mediazione possa assurgere a prassi che possa essere valutata nella sua efficacia a livello 
transnazionale, affinché ciò che è prodotto all’interno di un Paese membro divenga patrimonio 
trasferibile agli altri Paesi.  
 
Valeria Gherardini  
Membro del World Mediation Forum, Mediatrice e Formatrice (Pragmata Politika S.r.l.) 
 
 
Gli Enti Locali, a fronte di un aumento della conflittualità ed alla percezione della insicurezza da 
parte dei cittadini, hanno il compito di individuare politiche innovative, connesse alla 
mediazione ed alla gestione dei conflitti, che tengano conto dei diversi ambiti applicativi 
(sociale, comunitaria, scolastico, familiare, interculturale), e si fondino sull’interazione 
coordinata di operatori pubblici e privati; stimolare, interventi preventivi da attivare in 
un'ottica di legame sociale, all'interno della comunità di appartenenza, e di accesso ai diritti; 
individuare una serie di parametri  di approccio alle diverse forme di mediazione in contesti 
urbani diversificati. 
 
Giovanni Ghibaudi 
Responsabile Centro di Mediazione della Città di Torino 
 
 
Rispetto al ruolo del mediatore nell’ambito delle separazioni e divorzi, la riflessione in Italia è 
tutt’ora in corso di pervenire a definizioni legislative funzionali ad una introduzione efficace di 
tale strumento. Tale riflessione ha portato, successivamente alla approvazione della legge 
54/2006 relativa all’affidamento condiviso, alla proposta di Riforma di tale istituto e al DDL 957 
inerente la definizione del ruolo del mediatore nell’ambito dei procedimenti che riguardano 
l’affidamento e la gestione dei figli. 
 
Marino Maglietta 
Presidente Associazione Nazionale “Crescere Insieme” 
 
 
"La mediazione in ambito commerciale è ormai considerata un mezzo indispensabile per 
trovare una soluzione ai conflitti potenziali o in essere, sia intesa come via alternativa al 
canonico "giudizio" (lento ed incerto), sia intesa come metodo tendente a raggiungere lo scopo 
di trovare una soluzione ad hoc per il singolo soggetto e per la singola fattispecie. Le 
prospettive a riguardo sembrano essere fortemente incoraggianti: stanno, infatti, 
incrementando esponenzialmente i numeri delle conciliazioni effettuate presso tutte le Camere 
di Commercio Italiane (9.326 conciliazioni attivate nel 2006, con un trend di crescita dall'anno 
precedente del 32%) e i procedimenti di conciliazione paritetica attivati dalle associazioni dei 
consumatori e le realtà economiche più significative a livello nazionale. Il tutto sottolineando 
come, anche a livello europeo, non manchino spunti di notevole interesse e, quindi, di notevole 
ricaduta . 
 
Damiano Marinelli 
 Avvocato, arbitro e conciliatore. Docente dell’Università E-CAMPUS 
 
 
Dal punto di vista della sociologia del diritto, in quanto orientata ad analizzare le difficoltà e le 
trasformazioni che caratterizzano la natura e la struttura dello strumento giuridico oggi, la 
mediazione riveste una duplice positiva prerogativa; la capacità di colmare il divario spesso 
irrisolvibile tra norme e realtà sociale cui le stesse dovrebbero applicarsi: La possibilità di 
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riportare il diritto ad una dimensione di flessibilità e informalità tale, da consentirgli di 
riconoscere le particolarità delle situazioni che è chiamato ad amministrare e di favorire le 
soluzioni più adeguate ai caratteri delle stesse.      
                       
 Giuseppe Mosconi 
Docente di Sociologia del Diritto presso l’Università di Padova 
 
 
Il crimine tende a realizzare, genericamente, un molteplice danno: la perdita della propria 
reale inviolabilità, la perdita del virtuale sentimento di invulnerabilità e il conseguente 
dissolvimento della  propria percezione di sicurezza in relazione all'una e all'altra. 
L’indebolimento di questa percezione e l’incapacità tendenziale dell’ordinamento giuridico di 
interloquire adeguatamente con le vittime di reato ha veicolato una risposta di espansione del 
modello riparativo, nel tentativo di sopperire ai difetti del modello retributivo basato 
unicamente sulla sanzione come risposta all'atto criminale, e di quello riabilitativo, che non ha 
forse saputo raggiungere gli obiettivi prefissi, anche a causa della mai sopita e diffusa esigenza  
di ritenere la repressione come l'unica strategia deterrente praticabile. Di fatto, la mediazione 
è lo strumento cui i vari ordinamenti giuridici fanno più spesso ricorso per realizzare in 
concreto politiche di giustizia riparativa, ed è lo strumento nel quale, unico, appaiono riponibili 
positive istanze  di cambiamento positivo del sistema giudiziario. 
 
Carlo Alberto Romano 
 Docente dell’Università di Brescia e Presidente dell'associazione "Carcere e Territorio" di Brescia 
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ENTI 
  
GLI ENTI INDICATI SOGLI ENTI INDICATI SONO GLI ENTI PUBBLICINO GLI ENTI PUBBLICI,,   LE ASSOCIAZIONI LE ASSOCIAZIONI O LE STRUTTURE CON LO LE STRUTTURE CON LE QUALI È STATA E QUALI È STATA 

CONCORDATA UNA CONVECONCORDATA UNA CONVENZIONE CON LNZIONE CON L ’’UNIVERSITÀ DI PADOVAUNIVERSITÀ DI PADOVA  IN RELAZIONE ALLO SVIN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STAGOLGIMENTO DELLO STAGEE..   

SARÀ POSSIBILE AVVIASARÀ POSSIBILE AVVIARE NUOVE COLLABORAZIRE NUOVE COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI NONI CON ALTRI ENTI NEL CORSO DELLEL CORSO DELL ’’ANNO ACCADEMICO ANCHANNO ACCADEMICO ANCHE E 

IN RELAZIONE ALLE ESIN RELAZIONE ALLE ESIGENZE IGENZE PROFESSIONALI E  TERPROFESSIONALI E  TERRITORIALI DEI PARTECRITORIALI DEI PARTECIPANTI AL MASTERIPANTI AL MASTER..   
  
ASSOCIAZIONE CARCERE E TERRITORIO DI BRESCIA  
Promuove e gestisce iniziative di sensibilizzazione rispetto alle tematiche della giustizia e delle pene, della 
vita interna del carcere e del suo rapporto col territorio, così come di realizzare attività sportive, 
formative, culturali, scolastiche e lavorative all’interno del carcere. Nell’ambito di tali iniziative, 
l’associazione ha attivato dal 2001 lo Sportello d'orientamento al lavoro per persone detenute o ex-
detenute grazie ad una convenzione con L'Amministrazione Provinciale di Brescia, e sottoscritta da varie 
parti sociali ed Istituzionali interessate all'esecuzione penale e all'individuazione di opportunità lavorative 
per persone condannate e detenute o in misura alternativa al carcere o ex detenute (Associazioni 
datoriali, Sindacati, CSSA, Direzione Penitenziaria, Tribunale di Sorveglianza, ecc.). 
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CRESCERE INSIEME 
È una associazione nazionale (con punti di riferimento in ogni parte d'Italia) il cui obiettivo primario è 
tutelare il diritto del minore di mantenere rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori, 
ancorché separati. Oltre ad essere permanente impegnata in attività di ricerca e di studio nell’ambito del 
diritto di famiglia – al momento, in particolare, Crescere Insieme è impegnata nel monitorare 
l’applicazione della legge e nel promuoverne una corretta interpretazione -  l'associazione opera a favore 
di quanti stanno attraversando il momento della separazione, offrendo loro gratuitamente mediazione e 
consulenze giuridiche.  
 
CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA, COMO, MODENA E BRESCIA 
In attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie civili e commerciali, le camere di commercio possono gestire la procedura 
di mediazione prevista D.Lgs n. 28/2010. 
 
CENTRO DI MEDIAZIONE FAMILIARE ASL 10 DI FIRENZE 
Il centro, che fa parte della Asl 10 della città, è ospitato presso il Consultorio dell’antico Ospedale degli 
Innocenti. Attivo dal 1997, è diretto da Benedetta Geddes da Filicaia - assistente sociale e giudice 
onorario presso il Tribunale dei minori. Il centro rappresenta uno dei primi servizi pubblici italiani per la 
mediazione familiare: da anni si impegna nel promuovere una diversa cultura della separazione e del 
divorzio che, pur non negando la portata critica e in taluni casi drammatica di tali eventi per i soggetti 
coinvolti, riesca a farne anche il punto di partenza in vista di un nuovo equilibrio familiare e di un diverso 
assetto relazionale. In 5 anni di attività sono oltre 200 le coppie che vi si sono rivolte. 
È la prima città in cui nel gennaio 1995 è stata avviata un’attività di sperimentazione della mediazione a 
livello nazionale; collabora con l’Università di Padova allo sviluppo di una rete nazionale di promozione 
della mediazione all’interno di un paradigma di giustizia di tipo riparativo. 
  
CITTÀ DI TORINO 
CENTRO DI MEDIAZIONE DI TORINO 
L'iniziativa è nata in seno alla Commissione Regionale tecnico consultiva disadattamento, devianza e 
criminalità su stimolo della Magistratura minorile, del settore minori dell’assessorato all’assistenza della 
Regione Piemonte, dei servizi della Giustizia e dei servizi degli Enti Locali, quale risposta alternativa 
nell’ambito del procedimento giudiziario. 
L’obiettivo di fondo è quello di realizzare interventi che favoriscano la responsabilizzazione dell’autore del 
reato e la restituzione di un ruolo centrale alla vittima, passando da un modello di giustizia retributiva ad 
uno di giustizia riparativa. L'iniziativa rientra nel più ampio Progetto Riparazione, a valenza regionale, che 
oltre alla mediazione prevede l'attivazione delle "Attività di Utilità Sociale" quali azioni riparatorie dei 
danni causati dall'evento reato; azioni che possono suddividersi fra "riparazione diretta" e "riparazione 
indiretta" (nei confronti della comunità). 
 
ASSOCIAZIONE ME.DI.ARE 
In partenariato con la Città di Torino, l’associazione gestisce alcuni Servizi di Ascolto del Cittadino e di 
Mediazione dei Conflitti a Milano e a Torino, si occupa di mediazione di conflitti in ambito sanitario (tra 
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cittadini e operatori, anche nei casi di responsabilità professionale), nei luoghi di lavoro (all’interno delle 
organizzazioni, ma anche nei rapporti con la clientela/utenza), nelle scuole e nella famiglia. 
 
DIREZIONE METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DI CONFLITTI (DI.M.A.R.C.) DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA 
DELLA PROVINCIA DI CORDOBA istituito dalla  Legge di Mediazione Nº 8858 quale Autorità di Controllo ed 
Applicazione della Mediazione in tutta la Provincia di Cordoba. Il Di.M.A.R.C. dipende dal Ministero della 
Giustizia nella sfera del Potere Esecutivo. Dalla suddetta Direzione dipende: a) l’Albo di Mediatori della 
Provincia integrato da 470 professionisti dalle più diverse professioni e provenienze geografiche, la cui 
gestione consiste nella loro iscrizione ed abilitazione; b) l’Albo di Centri di Mediazione Pubblici (sia in sede 
giudiziaria che extra giudiziaria) e di Centri Privati, la cui gestione consiste nell’abilitazione, richiesta 
d’informazione statistica, controllo del servizio che offrono ed omologazione delle attività accademiche; c) 
il Centro Pubblico di Mediazione del Poter Esecutivo con sede nella Direzione e sotto sedi all’interno della 
Provincia, nelle città di Villa María, Rìo Cuarto e  Cruz del Eje, il quale  fornisce servizi di mediazione 
rispetto agli ambiti familiare, imprenditoriale, scolastico e comunitario, costituendo un centro di 
formazione continua per i mediatori di tutta la Provincia di Cordoba ed un laboratorio per lo sviluppo di 
progetti e programmi speciali. 
 
MASTER LATINOAMERICANO EUROPEO EN MEDIACIÓN. INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BÖSCH 
L’Istitut Universitaire Kurt Bösch (Svizzera)/Asociación civil Programas de Estudios de Postgrado ha 
realizzato in collaborazione con Università Cattolica di Salta e Università di Barcellona Università Cattolica 
di Asunción (Parguay) Universitá di Buenos Aires il Master Latinoamericano Europeo in Mediazione. 
La collaborazione con questo master, nell’ambito di un progetto di relazioni internazionali, consentirà ai 
partecipanti al Master dell’Università di Padova di frequentare di visitare i centri di mediazione del 
territorio e, compatibilmente con il periodo di svolgimento delle lezioni, di frequentare le lezioni del 
master Latinoamericano-Europeo. Per maggiori informazioni sul master Latinoamericano-Europeo si 
rimanda la sito web del master www.master-mediacion.com.ar 
 
C.R.I.S.I   S.C.A.R.L.– BARI 
Costituisce uno dei primi centri italiani ad occuparsi di mediazione, avviando e realizzando molteplici 
attività afferenti ai diversi suoi settori di applicazione, attraverso il contributo professionale di psicologi, 
docenti universitari, magistrati, avvocati ed assistenti sociali, nonché di mediatori. ll C.R.I.S.I. partendo 
dal modello della scuola francese, ha dato vita ad un proprio stile mediativo. Si tratta di un modello a cui 
gli stessi operatori del Centro hanno dato il nome di “mediterraneo”, per sottolineare il carattere e le 
peculiarità di un modo di fare mediazione che si è sviluppato applicandosi ad una tipologia di conflitto e 
ad una “caratterialità” dei confliggenti percepite e qualificate nel loro essere e nei loro modi dall’ambito 
geografico di appartenenza.  Il C.R.I.S.I. ha progettato e coordinato: gli Uffici per la Mediazione Civile e 
Penale di Bari e Foggia, tuttora operanti; dal 1999 al 2001 gli Uffici per la Mediazione Sociale e Penale 
presso i comuni di Corato, Conversano e Acquaviva ex L.216/91; dal 1999 al 2002 il Servizio di 
Mediazione dei Centri Territoriali per le Famiglie del Comune di Bari ex L.285/97.  
 
UFFICIO ESECUZIONE PENALE DI VENEZIA 
Nella fase di applicazione delle misure alternative, il condannato viene preso in carico dall’UEPE che è 
responsabile dell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione (L.354/75 e successive 
modificazioni). L'assistente sociale realizza con l'affidato un rapporto costruttivo e partecipato e opera in 
stretto contatto con i servizi del territorio. 
 
REDAZIONE RISTRETTI ORIZZONTI  
La redazione svolge la propria attività dal giugno 1998. Attualmente è composta da venti redattori, oltre 
alla coordinatrice ed a vari collaboratori esterni. Nel carcere della Giudecca (Ve) si è costituita, nell’estate 
del 1999, una seconda redazione, che ha affiancato quella di Padova. La redazione di ristretti oltre a 
offrire la pubblicazione della rivista di informazione (ad oggi più di sessanta numeri) sul mondo del 
carcere è promotrice di progetti tesi a favorire forme di giustizia di tipo riparatorio. 
 
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA 
 
UFFICIO PER LA MEDIAZIONE PENALE E CIVILE DI CAGLIARI 
L'attività dell'Ufficio di Mediazione, operativo dal 2000, nasce da un protocollo di intesa stipulato tra il 
Tribunale per i Minorenni di Cagliari, il Centro per la Giustizia Minorile, la direzione della ASL di Cagliari, 
dall'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Cagliari, e dagli Assessorati alle Politiche Sociali dei 
Comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena.  
L'Ufficio è composto da un team di mediatori che operano sotto il coordinamento della responsabile 
Aurelia Dessì. Tra le sue finalità: 
• riparare i legami sociali che derivano da un conflitto;  
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• garantire attenzione alle famiglie coinvolte in una procedura giudiziaria dopo una separazione o un 
 divorzio;  
• garantire a coloro che vivono un conflitto inter-genearazionale un ascolto profondo;  
• intervenire a favore dei minori inseriti nel circuito penale, creando uno spazio protetto e riservato fra  
autore del reato e vittima; 
• accogliere con particolare attenzione i vissuti emotivi delle vittime di reato prendendo in considerazione 
sia i danni materiali che quelli morali subiti.  
 
CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE DI TRENTO 
REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO-ADIGE - SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA E GIUDICI DI PACE 
Il Centro di mediazione penale svolge dal 1 giugno 2004 attività di mediazione gratuita. Il Centro è stato 
costituito a cura della Regione Trentino-Alto Adige al fine di supportare l’attività dei giudici di pace che 
operano in regione consentendo agli stessi di avvalersi della attività di mediazione, così come previsto 
dalla legge (art. 29 comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274).  Le parti interessate, anche 
con l’ausilio dei loro avvocati, possono chiedere di fruire di questa opportunità tramite il giudice di pace 
davanti al quale sono convocati. 
A decorrere dal 1 ottobre 2005 sono inoltre attivati, a titolo sperimentale, percorsi di mediazione in 
ambito minorile per quanto riguarda la provincia di Trento. In tal modo la Regione Trentino-Alto Adige 
assicura alle Autorità giudiziarie minorili della provincia di Trento e all’Ufficio servizio sociale per i 
minorenni di Trento la possibilità di fruire del servizio di mediazione svolto dal Centro.  
 
COOPERATIVA SOCIALE ALTRESTRADE A.R.L. DI PADOVA 
La cooperativa svolge la propria attività dal 2003 prefiggendosi come mission di interferire nei processi di 
tipizzazione, ovvero di intervenire laddove siano in atto processi rispetto ai quali sia anticipabile il generarsi 
di carriere biografiche all’insegna della stigmatizzazione, istituzionalizzazione e marginalità sociale.  
Rispetto a tali processi la Cooperativa agisce a livello culturale, sociale e personale, come architetto di 
servizi e operatore del cambiamento. In funzione di una ricaduta sociale e culturale a lungo termine, la 
Cooperativa si rivolge in prevalenza a minori e giovani adulti operando sia in ambito privato che pubblico 
anche attraverso la progettazione e la realizzazione di progetti di mediazione in ambito comunitario e in 
ambito penale. 
 
CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE “IN DIALOGO” - GENOVA 
Il Centro di Mediazione “In Dialogo” lavora nel settore penale in convenzione con gli Uffici del Giudice di 
Pace di Genova. Il modello operativo è quello dialogico che trova la sua applicazione, oltre allo specifico 
campo di applicazione (quello penale), anche in questioni che riguardano la rete dei servizi. 
 
ORGANISMO DI MEDIAZIONE “PRAGMATA POLITIKA S.R.L.” – PADOVA 
Alla luce degli ultimi movimenti da parte del Legislatore in materia di mediazione civile e commerciale, 
l’organismo di mediazione Pragmata Politika s.r.l, si pone come obiettivi quelli di promuovere la mediazione 
“a tutto tondo” oltre che offrire servizi (tanto di mediazione quanto di formazione) efficaci ed efficienti in 
materia civile e commerciale. Pragmata Politika s.r.l. è inoltre un organismo ministeriale che al contempo 
svolge attività di mediazione anche in settori quali familiare, comunitario, aziendale, fiscale e penale. Ha 
sedi in 3 regioni d’Italia (Veneto, Toscana e Lombardia). 
 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE L’ALTRO DIRITTO – FIRENZE  
 Il Centro di Documentazione "L'altro diritto", svolge attività di riflessione teorica e di ricerca sociologica 
sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere presso il 
Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze. Nel 2004 ha creato Adirmediazione 
come contributo per evitare la criminalizzazione che nasce dalla microconflittualità sociale. In questo 
spirito sono stati aperti sportelli di mediazione penale attraverso convenzioni stipulate con gli Uffici dei 
Giudici di Pace di Firenze, Prato e Pisa, e di mediazione sociale attraverso convenzioni con l'Ufficio Città 
Sicura del Comune di Firenze, i Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Borgo a Mozzano, l'AUSL 10 
Firenze. Gli uffici oltre a compiere l'attività di mediazione dei conflitti micro-sociali, svolgono un 
importante funzione di informazione-orientamento, indicando ai cittadini che pensano di avere problemi 
di "giustizia" chi è l'interlocutore istituzionale a cui si devono rivolgere. 
 
CENTRE FOR PEACEFUL SOLUTIONS – LONDRA 
Il centro svolge attività di mediazione rispetto all’ambito comunitario, familiare, civile e commerciale e 
penale. Il Centro si pone obiettivi di promozione della mediazione e della gestione non violenta dei 
conflitti all’interno della comunità e il trasferimento di competenze di gestione del conflitto ai cittadini che 
si rivolgono al centro per la gestione di situazioni di conflitto che le riguardano direttamente (in famiglia, 
nel quartiere e per aspetti lavorativi o finanziari) e a coloro che ricoprono un ruolo all’interno della 
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comunità che non consente loro di avere un accesso diretto alla mediazione 
(http://www.centreforpeacefulsolutions.org) 
 
MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA S.L.  
Gestione di centro di mediazione pubblici nel territorio di Barcellona (Spagna): 
http://www.mediacionyconvivencia.com 
 
ISA-ADRS (RIO DE JANEIRO - BRASILE) 
Si tratta di una struttura ce ha l'obiettivo è promuovere la cultura di pace attraverso corsi e consulenze 
di mediazione dei conflitti, facilitazione di dialogo e lavora attraverso il ricorso a un paradigma di 
giustizia riparativa. Inoltre, lavora con la promozione della pace sociale con fondamento nella 
autonomia e responsabilità (http://www.isaconsultoria.com.br). 
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Rassegna stampa 
La valutazione dell’efficacia e l’analisi dei costi e benefici: una comparazione fra procedimento di 
mediazione e processo ordinario 
Gian Piero Turchi, Monia Paita,Gabriele Colla, Fulvia Bregoli 
ESTRATTO- I dati ufficiali dell’amministrazione della giustizia evidenziano che, i costi e i tempi del giudizio ordinario in 
materia di controversie civili e commerciali, non consentono all’amministrazione di tutelare il diritto dei cittadini e delle 
imprese, di avere accesso efficace ed efficiente ai sistemi di giustizia ordinari. La fotografia che emerge evidenzia una 
mole di lavoro della giustizia italiana che non ha eguali nel resto d’Europa. Nell’ambito di tale scenario, la valutazione 
dell’efficacia di un procedimento di mediazione mette dunque a disposizione un dato che – diversamente dai dati 
rilevabili da altre tipologie di valutazione - consente di anticipare la tenuta dell’accordo e la realizzazione dello stesso. 
Infatti, attraverso la valutazione dell’efficacia della mediazione, si entra nel merito di come le parti configurano 
l’accordo stesso a fronte delle competenze di costruzione e negoziazione di obiettivi comuni che sono state 
innescate/incrementate in virtù dell’intervento del mediatore. Attestare quali sono le modalità acquisite dalle parti 
durante la mediazione consente di anticipare come le parti stesse gestiranno la relazione da quel momento in avanti. 
Questo, se pensiamo ad una relazione di tipo commerciale si converte in una (prima) ricaduta rispetto allo specifico 
oggetto di controversia, ma anche una (ulteriore) ricaduta rispetto a come potranno gestire in futuro le parti sia 
l’interlocuzione tra di esse che con altre imprese. La valutazione dell’efficacia non è solo utile livello operativo - 
consentendo al mediatore e all’organismo di mediazione di disporre di uno strumento per monitorare e incrementare 
l’efficacia del procedimento di mediazione in itinere e al termine dello stesso – ma fornisce anche un benchmarking, 
ossia un valore (numerico) standard di efficacia che consente di rendere riconoscibile - alle parti in controversia, ai 
giudici e ai consulenti – il vantaggio del ricorso alla mediazione. Analogamente un altro tipo di metodologia, l’analisi 
dei costi e benefici di un procedimento di mediazione, consente di ottenere, degli elementi chiari e immediatamente 
fruibili per i soggetti potenzialmente interessati (le parti in controversia, ma anche giudici e consulenti), che possono 
consentire di rilevare e riconoscere il valore aggiunto (anche economico quindi) del ricorso alla mediazione. 
 
 
 
La nueva Junta Directiva y el desarrollo futuro para el World Mediation Forum – Valencia (Octubre 2012) 
worldmediationforum.org 
 La VIII Conferencia del World Mediation Forum, que se ha tenido en Valencia desde el 18 hasta el 21 de octubre del 
2012, ha visto la participación y presencia de casi 600 personas, de diferentes Países y diferentes regiones del Mundo 
y, por esto, se ha caracterizado como conferencia planetaria.  
El nivel de las presentaciones y trabajos ofrecidos en sus distintas articulaciones, han evidenciado el grande desarrollo 
y contribución que la mediación puede ofrecer a la Comunidad Humana, no solo entre específicos territorios o Países, 
sino a la Comunidad Global. 
Emerge un cuadro donde la mediación se pone en un punto en el cual la necesidad es darle un asiento como 
protagonista en cuanto, como herramienta operativa, opera en sinergia con los otros servicios que están a disposición 
de la Comunidad. Por lo tanto, da la Conferencia de Valencia traemos que la mediación tiene que salir desde los 
ámbitos de la administración de la justicia (y por lo tanto desde el marco que el derecho define) para transformarse en 
una herramienta que promueve cohesión social, responsabilidad compartida y puede soportar el derecho en la gestión 
de la Comunidad Humana en general. Entonces, el World Mediation Forum, así como ocasión de encuentro y 
intercambio de conocimientos, tiene que convertirse en un interlocutor, eficaz y válido, para las instituciones y 
organizaciones (publicas y privadas) y sobretodo para aquellas organizaciones que tienen la responsabilidad con 
respeto a las políticas publicas y que, con sus iniciativas tienen implicaciones a nivel internacional. 
 
3° National Conference on Restorative Justice – NORTH CAROLINA (June 2011) 
Mediation in Italy:  The Master in Mediation by the University of Padua as innovative proposal for national 
and global communities. 
Gianpiero Turchi, Nicoletta Coviello, Amina Pizzala, Michele Romanelli 
ABSTRACT - New challenges in multicultural societies, "crisis" of welfare and justice, weakness of governments' 
answers to fragmentation of society and its continuous state of conflict are urgent issues for the global community, 
and the Academia is required to provide new flexible tools in support of institutions. In this perspective our research 
pool has developed a flexible innovative method, which is the core of our teaching and training offer, allowing 
mediators to interact with the dynamics of all conflicts and to gather and stimulate social resources in order to enable 
the community to manage itself and its own conflicts. This method promotes communication and cooperation between 
all resources involved in conflict management, and enables to analyze and attest the efficiency of mediation in any 
field of application. Implementing this method we have developed projects of social mediation as well as partnerships 
with institutions and organizations within the restorative justice paradigm. 
 
3° National Conference on Restorative Justice – NORTH CAROLINA (June 2011) 
Mediators Without Borders: A renewed social justice through a scientific approach 
Gianpiero Turchi, Gabriele Colla, Marta Deiana, Alessandra Della Ventura 
ABSTRACT - Mediators Without Borders was founded by the University of Padua, within the research, teaching 
andtraining path offered by the Master in Mediation. Consistently with the objectives and method developed by 
Master’s research pool, Mediators Without Borders aim: 
- to generate and spread skills and best praxis while managing social conflicts;  
- to establish an interactive global network between organizations and institutions playing a key role in conflict 
management in order to increase their effectiveness; 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



   

 
 

22 

World Mediation Forum Associazione Crescere Insieme 

- to build partnerships in the main geographic areas of the Planet in order to enable the Restorative Justice Paradigm 
to reach as many people and territories as possible; 
- to facilitate communication between  people and  institutions. 
The implementation of these strategies would contribute to make a change in the social policies towards a more 
effective participation of people in their community and in the enhancement of civil and human rights. 
 
1er Congreso Mundial a Distancia en Español sobre Metodos Alternativos por la Resolucion de Conflictos 
 (E-MARC 2011) 
Gian Piero Turchi, Valeria Gherardini, Michele Romanelli 
La mediazione come strumento di promozione della salute: dallo stato dell'arte alla delineazione di linee di 
indirizzo. 
ABSTRACT - Alla luce dei mutamenti sociali avvenuti nel corso degli ultimi quindici anni, accade che i Paesi interessati 
da flussi migratori, si trovano di fronte a nuove sfide ossia l’esigenza di incrementare l’attenzione per politiche sociali 
che siano in grado di promuovere e mantenere la coesione sociale e in ultimo promuovere la salute della comunità. Se 
si considerano gli scenari in cui si sviluppano i flussi migratori, si osserva come, ad esempio, l’interazione tra sistemi 
culturali in cui le differenze che i diversi gruppi sociali portano con sé, genera la radicalizzazione di queste differenze 
che vengono assunte in quanto elemento caratterizzante e identificante di quel determinato gruppo sociale, 
promuovendo la generazione di conflitti nella comunità. Obiettivo del presente contributo è delineare e descrivere gli 
elementi che consentono di poter impiegare la mediazione nell’ambito delle politiche sociali, per promuovere la salute, 
la coesione sociale e la responsabilità entro le comunità, in modo da gestire gli scenari che si presentano a fronte della 
presenza di flussi migratori. Lo stato dell’arte in materia di mediazione - a livello nazionale e internazionale - e la 
delineazione degli aspetti critici a livello operativo, consentiranno di proporre una definizione di mediazione rigorosa e 
coerente con lo statuto epistemico dell’oggetto dell’intervento (il conflitto). Sulla base di questa definizione sarà 
proposto un modello operativo che, operando – sia in emergenza che in anticipazione - su tutti i livelli entro i quali si 
genera e sviluppa il conflitto, ossia non solo sulle parti interessate in modo diretto ma anche su tutti quanti sono 
coinvolti in termini di ricadute pragmatiche che il conflitto può avere (e dunque la comunità intera), pone come 
obiettivo strategico degli intereventi, la responsabilità di quanto accade nella comunità che genera così le condizioni 
per promuovere la salute della stessa. Ecco che la mediazione si offre come strumento delle politiche sociali, per 
gestire l’interazione dialogica tra la comunità “migrante” e la comunità “accogliente”, favorendo le interazioni entro un’ 
“unica” comunità, anticipando scenari di conflitto. A titolo esemplificativo verranno offerti alcuni casi in cui la 
proposta operativa è stata implementata, al fine di delineare come lo strumento della mediazione può promuovere la 
coesione sociale e la salute della comunità. 
 
Mediares - numero 15/16 - gennaio/dicembre 2010 
Di Gian Piero Turchi, Valeria Gherardini, Roberta Durante, Monia Paita 
La mediazione secondo la legge 69/2009 e Decreti attuativi: quali le occasioni per la mediazione in Italia 
(…) La mediazione, prima ancora di essere uno strumento tecnico-operativo, si pone come uno strumento di veicolo di 
uno scarto culturale in termini di paradigmi di giustizia. Ora, siccome il paradigma di giustizia che storicamente ha 
connotato le modalità di amministrare la giustizia a livello sia istituzionale che extra istituzionale è quello sanzionatorio 
(la cui concezione di giustizia si rifà al principio di delega ad un terzo che ha potere decisionale per decidere “chi ha 
torto o ragione”), questo fa sì che la mediazione si trovi, nello scenario attuale, a “pagare un dazio” in partenza. 
Infatti, riu- scire a spostarsi verso l’adozione degli assunti un paradigma riparativo implica non tanto e non solo 
adottare una serie di strumenti operativi, bensì modificare il fondamento conoscitivo che generi il modo di 
amministrare “la qualità di ciò e ciò che è giusto”. Quanto riportato mette nella condizione di considerare come 
l’intervento di mediazione o riesce a realizzare un servizio che risponde agli assunti che ne consentono il fonda- mento 
(e, quindi, a concorrere all’attuazione di una concezione di giustizia che abbia come riferimento il ripristino della 
potestà decisionale delle parti stesse che hanno generato la controversia o conflitto), oppure va a depotenziare in 
partenza la portata culturale che esso stesso è chiamato a generare. Da qui il rischio che la mediazione sia “snaturata” 
nei suoi presupposti, con implicazioni sul piano sia della sua identità teorico-applicativa specifica rispetto ad altri 
strumenti, che del profilo di competenze del mediatore stesso. 
Pertanto, se i movimenti culturali e politici internazionali e l’intervento del Legislatore hanno innescato una 
legittimazione istituzionale della mediazione a intervenire in più ambiti della vita della comunità, adesso l’attenzione si 
pone sulla responsabilità dei professionisti, cioé quella di disporre di modalità di conoscenza e operative adeguate 
all’oggetto di indagine e all’ambito di applica- zione proprie della mediazione quale strumento operativo generatore di 
un paradigma di giustizia riparativa, e di un impianto teorico-metodologico coerenti, che mettano in condizione di 
gestire sul piano operativo le opportunità aperte a livello normativo. 
 
Comunicato Stampa Università degli Studi di Padova 
Mediazione nelle politiche sociali. L’Università di Padova esporta il suo modello in Argentina - Secondo 
anno di collaborazione dell’Ateneo patavino con il Ministero della Giustizia e Università Nazionale di 
Còrdoba. 
04 ottobre 2010 
Come si interviene nelle politiche sociali? È possibile valutarne risultati ed efficacia? Lo si può fare 
scientificamente? L’Università degli Studi di Padova grazie alla collaborazione con la Regione Veneto e 
attraverso una consolidata partnership tra l’Ateneo patavino, la Direzione dei metodi alternativi di gestione dei 
conflitti del Ministero di Giustizia di Còrdoba e la Facoltà di Scienze mediche dell’Università Nazionale di Còrdoba 
(Repubblica Argentina), “esporterà” il metodo scientifico elaborato dal Prof. Gian Piero Turchi proprio nello stato 
sudamericano. 
Fino al 14 ottobre in Argentina si terrà la seconda edizione della Summer School dedicata alla mediazione e alla 
valutazione dell’efficacia degli interventi attuati nell’ambito delle politiche sociali. 
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In particolare la Summer School si svolgerà nella sede del Di.M.A.R.C (Direzione dei Metodi alternativi di 
risoluzione dei conflitti) e sarà inaugurata da Luis Angulo, Ministro della Giustizia della Provincia federale di 
Cordoba, e da Debora Fortuna, Direttrice del Di.M.A.R.C. 
Al ciclo di lezioni saranno presenti Gian Piero Turchi, Direttore del Master Interateneo in Mediazione e del Corso 
di perfezionamento in Metodologia della ricerca in ambito discorsivo (M.A.D.I.T), Alfredo Juan Tonda, Professore 
associato della Prima cattedra di clinica ginecologica, e Juan Bruneto, Professore ordinario della cattedra di 
"Practica final" della Facoltà di scienze mediche. 
Attraverso un articolato programma di cinque percorsi didattici la Summer School riesce a rispondere a diverse 
esigenze e ruoli che l’operatore assume nella sua realtà lavorativa. Già dal 2009 dopo la prima edizione alcuni 
dei partecipanti hanno utilizzato nei loro interventi professionali il metodo dialogico. Ad affiancare questa 
metodologia scientifica c’è il Sistema Computerizzato di Analisi Biografica (SCAB) in grado di rilevare la qualità 
dei servizi rivolti alla cittadinanza e un metodo operativo dialogico che garantisce il dialogo e la mediazione 
negli interventi. 
Alla vigilia dell’avvio della Summer School, il Ministero di Giustizia di Còrdoba e l’Università Nazionale di 
Còrdoba hanno comunicato all’Ateneo di Padova il loro apprezzamento per il valore sia sul piano formativo che 
su quello operativo della Summer School che si andrà a realizzare congiuntamente e l’interesse affinché queste 
iniziative abbiano carattere di continuità in quanto occasioni per gli Enti coinvolti istituzionalmente per favorire 
lo sviluppo prassi operative rigorose e scientificamente fondate nell’ambito della promozione della Salute della 
comunità. 
 
VII Conferencia Internacional – Foro Mundial de Mediacion, Isla de Margarita, Venezuela 
Ponencias de expertos en Mediacion 
Novembre 2009 
(…) El proceso que funda y concurre a la generación del conflicto controversia así definido es denominado proceso de 
tipificación del otro; este proceso se verifica allí donde las modalidades discursivas desplegadas por una parte, 
concurren a la definición de la otra parte en modo estático, definitivo. Es decir, a la otra parte son atribuidas 
características y cualidades tales que el otro se considera agotado en éstas; el otro no se configura entonces como un 
interlocutor con el cual interactuar y con quien generar campos de posibilidades en común, antes bien se agota en la 
abstracción categorial con la cual es identificado. En términos ejemplificativos, se evidencia un proceso de tipificación 
del otro en el momento en que la otra parte se agota en la etiqueta que define su pertenencia socio-cultural (como por 
ejemplo, la etiqueta de “extranjero”). La atribución de etiqueta comporta en cascada la atribución de una serie de 
características que implican la imposibilidad de identificar en el otro elementos que pueden generar una realidad 
compartida y en consecuencia común; sino solamente elementos que generan una realidad en términos de 
contraposición (por ejemplo, “italiano”, versus “extranjero”). 
Con respecto a la definición de conflicto como proceso discursivo, entonces, el objetivo general de una intervención de 
mediación deviene aquel de generar una realidad tercera, no anticipada por las partes. Es decir, con respecto a la 
definición de realidades propias y exclusivas traídas por las partes en conflicto, el objetivo permite desplazar el plano 
discursivo del mantenimiento de la realidad discursiva “conflicto” a la generación de una realidad que sea tercera para 
las partes. La aplicación del modelo dialógico, con referencia a tal objetivo, opera en términos transformativos sobre 
las modalidades discursivas practicadas para configurar la realidad conflicto o controversia, yendo a promover el 
despliegue de otras modalidades de configuración de la realidad. En el ámbito de tal modelo operativo las praxis son 
denominadas “estratagemas”, es decir artificios retóricos orientados a interferir respecto a procesos de tipificación del 
otro, y capaces de promover la generación de configuraciones de realidades terceras49 para las partes. La aplicación 
del instrumento de la mediación en ámbito comunitario, coherentemente con las líneas de las políticas y legislaciones 
que, a nivel europeo, entienden incentivar y promover la cohesión social, implica que el objetivo de la intervención se 
sustancie en la promoción de los procesos que permiten el desplazamiento desde una realidad en la que la ciudadanía 
se define como un conjunto de individuos que “sufren” cuanto está presente en la comunidad a la cual se pertenece, a 
una por la cual la ciudadanía asume la responsabilidad directa en la generación de esa misma realidad social en la que 
se habita (o sea de la comunidad). (…) 
 
Arzignano. Mediatori risolvi guai. Piacciono e sono efficaci 
Il Giornale di Vicenza 
21 Settembre 2009 
Dalle scale del condominio al parco pubblico, passando per la scuola e le piazze. Nei primi sei mesi di attività, i 
mediatori civici del progetto "Condominio 3" si sono mossi a 360 gradi nel territorio comunale per risolvere eventuali 
conflitti. Impossibile non notarli, grazie alla pettorina rossa che li contraddistingue. 
Finora il bilancio dell'attività del progetto coordinato da Roberto Fumagalli conta 75 interventi, di cui 20 già conclusi, e 
oltre 650 cittadini contattati. «Il pool ha gestito e sta gestendo situazioni critiche - racconta Fumagalli - che vengono 
considerate risolte quando sono le persone coinvolte a dirci che il problema non c'è più». 
C'è chi ha chiamato i mediatori per i disagi legati alla vita di condominio e chi per gli schiamazzi notturni sotto casa. Gli 
operatori sono intervenuti nelle scuole, ma anche su richiesta di singoli o di associazioni cittadine. E le domande 
d'intervento sono giunte in numero uguale sia da cittadini italiani che d'origine straniera. 
I mediatori civici, che sono a disposizione ad Arzignano 24 ore su 24, operano per risolvere i conflitti, ascoltando e 
raccogliendo informazioni. «Il gruppo è formato da 15 mediatori professionisti e 17 non professionisti - spiega 
Fumagalli -. Abbiamo anche alcuni cittadini volontari che si sono resi disponibili a dare una mano». 
Segno che il progetto piace e sta trovando una positiva risposta sul territorio. Non solo su quello di Arzignano, nel 
quale tuttavia si è svolto il 95% degli interventi, ma anche a Montecchio, Chiampo, Montorso, S. Pietro Mussolino ed 
Altissimo, gli altri comuni interessati dal progetto. 
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Positivo è stato anche l'atteggiamento della cittadinanza: «Abbiamo riscontrato curiosità, ma nessuna ostilità - 
racconta Fumagalli - la gente ci chiede chi siamo, cosa facciamo. Fondamentale, per la nostra attività, è stato lo stretto 
rapporto e la collaborazione instaurata con le associazioni. Del resto, creare "reti" è uno degli obiettivi che ci siamo 
posti e la forza della mediazione è quella di aver fatto da collante tra situazioni che prima erano più slegate. Molto 
importante è anche la collaborazione con la polizia locale». 
La task force di mediazione, oltre ad aver partecipato a varie iniziative ha organizzato le due edizioni di "Viviamo 
Arzignano", durante le quali i cittadini sono stati invitati a pulire il territorio. «Ora ci piacerebbe sperimentare l'attività 
di mediazione anche nelle aziende o nell'ospedale», conclude Fumagalli. 
 
 
Comunicato Stampa del Ministero della Giustizia di Cordoba 
17 Novembre 2008 
Il 15 Novembre alla presenza del Ministro della Giustizia della Provincia di Cordoba, Dr. Luis Eugenio Angulo, si 
è dato avvio ai lavori del Seminario internazionale “Verso la costruzione di un nuovo paradigma: il 
modello dialogico applicato alla mediazione” tenuto dal Prof. Gian Piero Turchi, Direttore del Master in 
Mediazione dell’Università di Padova, e dalla Dott.ssa Valeria Gherardini, Responsabile dell’area di 
mediazione familiare del master patavino. 
Il seminario organizzato dal Ministero di Giustizia della Provincia di Cordoba tramite la Direzione  di Metodi 
Alternativi di Risoluzione dei Conflitti – Di.M.A.R.C.- rappresenta una importante occasione di formazione che il 
Ministero ha inteso offrire ai mediatori che operano nei centri pubblici e privati della Provincia di Cordoba, 
affinchè divenga possibile per la mediazione realizzata in questa Provincia, disporre di un metodo di 
applicazione dello strumento della mediazione rigoroso e scientificamente fondato.  
In Argentina la mediazione viene praticata dal 1994. Storicamente infatti, in questo Paese, come in altri Paesi 
dell’America latina, le prestazioni offerte dallo Stato non essendo sufficienti a coprire il numero elevato di 
richieste di intervento da parte del Potere Giudiziario, hanno di fatto reso necessario lo sviluppo di modalità 
alternative di gestione dei conflitti. Nella Provincia di Cordoba  i programmi pilota sviluppati presso i centri di 
mediazione dei più diversi collegi di Professionisti insieme a quello del Potere Giudiziario, hanno dato avvio alla 
definizione della legge che regola l’applicazione della mediazione nella Provincia federale e l’istituzione dei 
Centri Pubblici che dipendono dal Potere Esecutivo e dal Potere Giudiziale come di altri centri che funzionano in 
spazi  pubblici, come ad esempio nei Comuni e privati. 
La Legge di Mediazione Nº 8858  istituisce  Autorità di Controllo ed Applicazione della Mediazione in tutta la 
Provincia, la Direzione di Metodi Alternativi di Risoluzione di Conflitti – Di.M.A.R.C. -  la quale, come detto 
sopra, dipende del Ministero della Giustizia nella sfera del Poter Esecutivo nel pieno esercizio delle facoltà che 
sono proprie di questo Potere, e cioè, la definizione delle politiche pubbliche in cui rientra la scelta a favore dello 
sviluppo della mediazione, non solo come un modo di sollevare la carica eccessiva dei tribunali rientrante 
nell’amministrazione di giustizia, ma come una proposta di cambio culturale verso modi di convivenza che 
consentano lo sviluppo armonico dell’intera comunità. 
Dalla suddetta Direzione dipende: a) l’Albo di Mediatori della Provincia integrato da 470 professionisti dalle più 
diverse professioni e provenienze geografiche, la cui gestione consiste nella loro iscrizione ed abilitazione; b) 
l’Albo di Centri di Mediazione Pubblici (sia in sede giudiziaria che extra giudiziaria) e di Centri Privati, la cui 
gestione consiste nell’abilitazione, richiesta d’informazione statistica, controllo del servizio che offrono ed 
omologazione delle attività accademiche (fatta eccezione dei centri pubblici, i quali sono autorizzati a sviluppare 
le attività senza la richiesta di omologazione); c) il Centro Pubblico di Mediazione del Poter Esecutivo con sede 
nella Direzione e sottosedi all’interno della Provincia, nelle città di Villa María, Rìo Cuarto e  Cruz del Eje, il quale  
fornisce servizi di mediazione rispetto agli ambiti familiare, imprenditoriale, scolastico e comunitario, 
costituendo un centro di formazione continua per i mediatori di tutta la Provincia di Cordoba ed un laboratorio 
per lo sviluppo di progetti e programmi speciali. 
E’ proprio a fronte di una pratica continua,  che in Argentina la mediazione, assume connotati culturali e sociali 
e costituisce oggetto di un fermento intellettuale, a partire dal quale è nata l’esigenza di ripetere l’invito del 
2007 anche quest’anno allo staff del Master in Mediazione dell’Università di Padova. In particolare, quest’anno, 
oltre alla proposta formativa, la richiesta del Ministero e’ di avviare una riflessione scientifica su quanto è in atto 
a Cordoba e di attivare progetti internazionali per la ricerca e la formazione nell’ambito dell’applicazione dello 
strumento della mediazione secondo il modello dialogico messo a punto nel Mater patavino. 
Il seminario, organizzato tramite la Direzione di Metodi Alternativi di Risoluzione di Conflitti,  ad un anno 
di distanza dal riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Giustizia di Cordoba circa il valore 
scientifico del modello di mediazione promosso nell’ambito del master in Mediazione dell’Università di 
Padova, ha visto l’attivazione di una rete di collaborazione internazionale che vede il coinvolgimento del 
master in Mediazione dell’Università di Padova (Italia), del master Eurpeo Latinoamericano in Mediazione 
con sede a Buenos Aires dell’Istituto Universitario Kurt Bösch (Svizzera) e dell’Università Nazionale di 
Villa Maria, provincia di Cordoba. Alla giornata inaugurale del seminario, erano presenti, oltre al Ministro della 
Giustizia Dott. Luis Angulo, il Segretario di Giustizia, Dott. Pablo Reyna, la Direttrice della Direzione di Metodi 
Alternativi per la Risoluzione dei Conflitti, Dott.ssa María Débora Fortuna, Funzionari del Governo provinciale, 
del Potere Legislativo e del Potere Giudiziario, le autorità e i rappresentanti dei Centri di mediazione dei collegi 
provinciali e dei centri pubblici e privati della Provincia di Cordoba.  
 Il Ministro Angulo, all’apertura dei lavori del seminario, ha sottolineato l’importanza che riveste per la 
mediazione realizzata a Cordoba il poter fare riferimento al modello dialogico proposto dal Prof.  Gian 
Piero Turchi e dalla Dott.ssa Valeria Gherardini, in quanto attraverso l’applicazione di tale modello diviene 
possibile rispondere all’esigenza di una effettiva applicazione di una giustizia di tipo riparativo, 
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consentendo alla comunità di gestire i conflitti che essa stessa genera attraverso il ricorso ad un modello 
di mediazione scientificamente fondato.  
 
Progetto di mediazione 
Il Giornale di Vicenza - domenica 6 luglio 2008 
L’amministrazione di Montecchio propone al consiglio comunale di aderire ad un progetto di mediazione 
culturale del valore di 400 mila euro, a cui parteciperanno i comuni con forte presenza di immigrati dell’Ovest 
Vicentino, e la Lega Nord castellana vota contro. Montecchio diventa così l’unico comune dell’area ad ovest della 
provincia, coinvolta nel progetto finanziato dal Ministero del Welfare, dove la partecipazione all’ingente 
programma di mediazione di quartiere non è stata accolta all’unanimità dalle forze politiche locali. Si sono 
astenuti dal voto Forza Italia e Vivi Montecchio. Al progetto, elaborato dal comune di Arzignano in 
collaborazione con il master per la mediazione civica dell'università di Padova, parteciperanno comuni con 
forte presenza di immigrati: oltre ad Arzignano e Montecchio aderiranno anche Chiampo, Altissimo, San Pietro 
Mussolino e Montorso. Prevista anche la partecipazione degli Artigiani della provincia, Cgil e Cisl. Una squadra 
di mediatori culturali formata da tecnici dell’università padovana, dopo aver effettuato uno studio per 
individuare gli interventi più adatti ad ogni situazione territoriale, interverrà per appianare i vari conflitti 
che quotidianamente sorgono fra italiani e stranieri, e sarà disponibile 24 ore su 24 su segnalazione dei 
cittadini. L’attività condivisa di mediazione, che a Montecchio ha già preso vita per volontà della singola 
amministrazione di Maurizio Scalabrin, non però ha convinto la Lega né il resto della minoranza castellana. 
«Sebbene potremmo apparire politicamente scorretti il nostro voto è contrario - ha detto Alessandro Testolin, 
capogruppo leghista -. Queste iniziative non ci sembrano concrete e l’impressione è che si vada a caccia di 
progetti solo perché ci sono fondi disponibili». Anche Forza Italia e Vivi Montecchio hanno espresso molte 
perplessità sia riguardo la concretezza del progetto sia l’eventuale peso che questi interventi potrebbero avere 
nelle tasche dei castellani. «Il piano non è chiaro - ha spiegato il consigliere forzista Silvio Parise - e in qualsiasi 
caso si tratta sempre del denaro dei contribuenti». Mentre Graziano Meneghini, capogruppo di Vivi Montecchio, 
ha aggiunto: «Non capiamo le reali finalità del piano ed inoltre non sono stati precisati come saranno divisi e, 
successivamente, utilizzati i vari fondi». «Stupisce l’atteggiamento di alcuni di alcuni gruppi politici di fronte ad 
un progetto che offre, a costo zero per la comunità, la possibilità di migliorare le relazioni sociali all’interno dei 
quartieri e di conseguenza la qualità della vita dei cittadini» ha spiegato in una nota Elisa Cavallon, consigliere 
del Pd, interpretando le perplessità della maggioranza. 
 
MEDIAZIONE – IL MONITORAGGIO 
Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore - Aprile 2008 
La legge n. 54 del 2006 ha dato un primo, timido riconoscimento alle potenzialità di uno strumento 
emergente di grande interesse per la dimostrata capacità di avviare a soluzione gran parte dei problemi 
caratteristici della coppia che si separa. Infatti, l’articolo 155-sexies del Cc alcomma 2 consente al giudice di 
sospendere le operazioni di processo allo scopo di consentire alla coppia di avvalersi di un percorso di 
mediazione familiare, affidandosi a esperti. In questa formulazione non vi è alcun automatismo. Il giudice può, 
e non “deve”, attivare questa procedura; allo stesso tempo si tratta solo di una proposta - non si va avanti di 
ufficio - e la sospensione può essere disposta solo dopo avere ottenuto il consenso delle parti.  
L’iter legislativo - Visto che la mediazione familiare è stata introdotta in Italia già da circa 20 anni e poiché è 
ben noto che all’estero ha dato risultati assai brillanti (si consideri, ad esempio, che in Norvegia una 
informazione sulla mediazione preliminare e obbligatoria ha dimezzato il contenzioso nel giro di tre anni dalla 
sua introduzione) è istintivo chiedersi come mai il Parlamento italiano non abbia inteso promuoverla con 
maggiore convinzione. In effetti, analizzando i lavori preparatori della commissione Giustizia della Camera dei 
deputati si scopre che la formulazione licenziata da essa e inviata alla commissione Lavoro per un parere in 
sede consultiva era ben diversamente strutturata. Prevedeva, infatti, un passaggio preliminare (prima di 
presentarsi davanti al giudice), a carattere esclusivamente informativo, presso un centro di mediazione 
familiare per tutte quelle coppie che non fossero state in grado di costruire un accordo. Era dunque configurata 
come una condizione di procedibilità della separazione stessa. In questo modo la coppia avrebbe potuto 
superare quelle carenze conoscitive che costituiscono in genere il più grave ostacolo alla sua diffusione. Quanto 
al percorso vero e proprio di mediazione, nessuna lesione subiva il principio di volontarietà. La coppia restava 
libera di effettuarlo o meno; avrebbe potuto anche iniziarlo, ma poi interromperlo in qualsiasi momento. La 
commissione Lavoro, tuttavia, ritenne che il ricorso a tale strumento in quella forma «istituzionalizzata e 
addirittura obbligatoria» avrebbe dovuto essere eliminato perché, sostenne, «i compiti propri della mediazione 
già rientrano professionalmente nelle competenze della magistratura e dell’avvocatura ». Tale parere negativo 
fu espresso in forma tassativa, quale condizione per avere il nullaosta. Fu questa la ragione per la quale la 
mediazione familiare venne poi presentata nel modo più dimesso, anche se, all’atto pratico, far proporre la 
mediazione al magistrato, a ostilità già iniziate, va a palese detrimento proprio di quel concetto di volontarietà e 
spontaneità del ricorso alla mediazione familiare che si voleva tutelare: imbarazzante e scomodo rifiutare il 
suggerimento del giudice della propria causa, oltre tutto senza sapere quale atteggiamento prenderà l’altro 
genitore. 
Il monitoraggio - Non c’è, quindi, da stupirsi se nei primi tempi di applicazione della legge una formulazione 
indubbiamente blanda ed esitante ha indotto i giudici nella grande maggioranza dei casi a non avvalersi della 
nuova opportunità, a volte ignorandola, a volte non favorendo richieste venute da una parte sola. I dati che 
giungono dai tribunali illustrano ampiamente questa situazione. Un’analisi a campione effettuata 
dall’associazione «Crescere insieme» su scala nazionale permette di rilevare quanto scarsamente sia stata  
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finora utilizzata la possibilità di suggerire alle coppie in disaccordo il ricorso alla mediazione familiare. Con 
qualche eccezione, sembrerebbe di poter concludere che il ricorso alla mediazione familiare è più diffuso al 
Centro-Sud che al Nord. Tuttavia, un’analisi più attenta permette di concludere che in realtà ciò che si verifica è 
determinato essenzialmente da elementi soggettivi, casuali e mutevoli: è il singolo giudice, con la sua cultura e 
le sue convinzioni, che determina la statistica. Un esempio illuminante è fornito certamente dal dato di 
Campobasso, dove l’alto valore di utilizzazione della mediazione è da far risalire a un intelligente accorgimento 
messo in atto dai magistrati locali, i quali, non potendo «ordinare» la mediazione familiare, ma essendo 
profondamente convinti della sua validità, dispongono l’obbligo di rivolgersi a un centro per un sostegno 
psicologico. In quella sede,tuttavia, viene di regola illustrato e proposto un percorso di mediazione familiare, 
che la coppia generalmente accetta di compiere. Un’altra modalità di tipo mediativo alla quale alcuni giudici 
ricorrono consiste nell’invitare direttamente le parti a mettersi d’accordo, sollecitando in tal senso in udienza i 
rispettivi avvocati, verbalizzando l’invito e dando un congruo periodo di tempo prima della successiva udienza. 
Quasi sempre una sollecitazione così forte dà risultati positivi.  
Le proposte presentate – Volendo meglio rendersi conto dei motivi dell’attuale basso grado di applicazione 
della mediazione familiare, si deve mettere in conto anche la tipica prudenza e diffidenza nei confronti delle 
novità che caratterizza l’operato della magistratura, nonché la scarsa fiducia che gli operatori del diritto si 
sentono di nutrire nei confronti di un’attività finora non disciplinata né per quanto riguarda la formazione, né 
per quanto riguarda gli accessi e l’idoneità dei singoli. A questa mancanza di garanzie e di controlli stanno 
cercando di provvedere varie proposte di legge, varie proposte di legge sia nazionali che regionali, tendenti a 
introdurre la mediazione familiare, ad attivare sportelli di mediazione e a definire e disciplinare il profilo 
professionale del mediatore familiare: una circostanza che documenta anche quanto elevata sia l’attenzione, a 
dispetto dell’adozione scarsa, nei confronti di tale strumento. Limitandoci a quelle depositate in Parlamento, 
troviamo, in ordine di tempo,la Pdl 1193 (Bellillo), la proposta n. 2582 (Cioffi e altri) e la n. 3281 (Costantini e 
Mura). Si osserva subito che la loro ispirazione è sensibilmente diversa. Le differenze che saltano agli occhi con 
maggiore evidenza sono quelle che concernono la posizione dello Stato, al quale le proposte Bellillo e Cioffi 
attribuiscono un ruolo preponderante. È previsto che le strutture pubbliche possano avvalersi del contributo di 
quelle private, ma ogni potere decisionale, ogni definizione, passaggio, controllo è nelle mani dello Stato. Con 
alcuni aspetti, anche, sinceramente sconcertanti. Come quando nel progetto Cioffi si prevede che la 
commissione che presiede gli esami di abilitazione sia fondata sulla presenza di docenti universitari ai quali non 
è richiesta alcuna specifica competenza. Se il modello verrà adottato, commissari privi di esperienza sul campo 
con tutta probabilità porranno quesiti di carattere libresco e nozionistico. Stupisce anche l’assenza dei laureati 
in medicina, con specializzazione in psichiatria dall’elenco dei soggetti ammessi all’esame di abilitazione, e 
quindi all’esercizio della professione di mediatore, mentre possono presentarsi quanti hanno «svolto un periodo 
di praticantato della durata di sei mesi presso centri o associazioni aventi come obiettivo l’assistenza alla coppia 
e alla famiglia», una definizione estremamente generica, che si presta facilmente ad abusi. La proposta 
Costantini,viceversa, è volta a istituire una struttura, l’associazione, autogestita dai mediatori familiari, ai quali 
è demandato il compito di stabilire i criteri della formazione, degli accessi, dei controlli. È, in sostanza, una 
proposta che non intende partire da zero, ma costruire sul già esistente, purché collaudato e controllato. 
I rapporti con l’ambito giudiziale - Tuttavia, la novità principale di queste proposte sta proprio nel modo in 
cui esse affrontano il nodo principale della mediazione, ossia i suoi rapporti con l’ambito giudiziale. Ed è la 
proposta Cioffi, sicuramente, quella che maggiormente si sbilancia verso una collaborazione stretta tra il 
mediatore e il giudice. Particolarmente significativa è l’affermazione, al comma 3 dell’articolo 2, relativa alle 
attività istituzionali del primo: «Nell’ambito delle procedure di separazione e divorzio, il mediatore familiare 
esercita esclusivamente attività tecnico-professionale fornendo, ai sensi delle norme vigenti in materia, 
assistenza e collaborazione all’autorità giudiziaria». Che tale sia il punto di vista dei presentatori della proposta 
risulta, d’altra parte, evidente dall’attribuzione di tutte le principali competenze decisionali, organizzative e di 
vigilanza al ministro della giustizia. Sicuramente le associazioni di mediatori familiari attualmente operanti non 
si troveranno d’accordo su questo punto, costituendo un punto fermo di tutti gli statuti che la mediazione 
familiare deve essere «avulsa dall’ambito giudiziario ». E non ci sono dubbi che di questa autonomia debba far 
parte il requisito essenziale che il mediatore non è un perito alle dipendenze del giudice, non effettuerà 
valutazioni, non è tenuto a fare a lui alcuna relazione, non è un «servizio» del quale il giudice può avvalersi, ad 
esempio per acquisire mezzi di prova. 
Le esperienze di collaborazione - Tuttavia appare decisamente consigliabile tenere conto di questa corrente 
di pensiero, anche alla luce di esperienze collaborative che diventano sempre più frequenti e significative. Si 
pensi alle collaudate iniziative dei tribunali di Milano e di Genova; si pensi che a Prato è stato recentemente 
istituito all’interno stesso del tribunale uno sportello di mediazione che fornisce informazioni sulla mediazione 
familiare e fa da ponte fra il magistrato, che ad esso indirizza, e le parti. E si pensi soprattutto alla recente 
clamorosa iniziativa del tribunale di Lamezia Terme, che ha organizzato nella sua struttura un servizio, pubblico 
e gratuito, l’Ufficio di mediazione familiare, e il cui presidente, che lo ha voluto e che è fermamente deciso ad 
aprire in tal senso una via, istituendo una vera e propria prassi alternativa a quella dell’«andare a sentenza» 
nella risoluzione delle controversie, in perfetta coerenza con la proposta di cui sopra ha affermato in un recente 
provvedimento che «la figura deputata a “mediare” tra i coniugi è dotata di particolari competenze professionali 
ed assume, di fatto, la qualità di ausiliario del giudice». Occorre cioè, a parere di chi scrive, un’estrema 
attenzione nell’accettare o rifiutare i collegamenti tra l’attività del mediatore familiare e l’ambito giudiziario. 
Indubbiamente il mediatore, se vogliamo distinguerlo dal consulente tecnico d’ufficio, dovrà mantenere la sua 
tradizionale connotazione e la sua indipendenza dal giudice, di cui non dovrà divenire la longa manus. Ma se si 
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intende, giustamente, sfruttare al meglio le potenzialità dell’intervento di una figura terza che, proprio perché 
imparziale, vincolata al segreto e non delegata ad esprimere giudizi, ispira fiducia alla coppia, occorre 
incentivare non solo le garanzie di professionalità che tale figura potrà dare attraverso la disciplina della 
formazione e dell’inquadramento, ma anche le occasioni di incontro con la potenziale utenza, la sua visibilità. 
Non si può, pertanto, essere d’accordo con chi spinge l’autonomia fino al punto da interdire qualsiasi contatto 
fra l’ambito della mediazione e quello giudiziario. È un atteggiamento che sta oramai mostrando palesemente 
tutti gli eccessi della sua rigidità. Giova rammentare, ad esempio, che fino a qualche anno fa ai laureati in 
giurisprudenza da vari enti veniva interdetto l’accesso ai corsi di formazione a mediatore familiare, mentre 
adesso stanno diventando la principale componente dei medesimi. Il loro numero è diventato così consistente 
da trovare non solo accoglienza, ma partecipazione organizzata da parte di facoltà universitarie di 
giurisprudenza (si vedano, tra gli altri, i recenti esempi di Teramo e di Perugia). Nulla di meglio, allora, che 
collocare la stanza della mediazione nelle immediate vicinanze del tribunale, o anche all’interno di esso. Nulla di 
meglio, nelle interminabili attese delle udienze, che poter osservare la presenza di uno «sportello informativo», 
al quale accedere con facilità, come già avviene presso il tribunale di Prato con ottime ricadute. 
 
La mediazione familiare resta una scommessa da giocare con convinzione 
Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore - Gennaio 2008 
La mediazione si è affermata da tempo come uno tra i più efficaci strumenti di supporto al sistema giudiziario 
per la gestione delle controversie che insorgono nei diversi contesti della vita familiare - e non solo -, poiché 
consente alle parti di riappropriarsi della gestione del conflitto che essi stessi hanno generato e di individuare 
con l’ausilio di un mediatore, quale parte terza, le sue migliori soluzioni. In Italia questo strumento è tuttora 
inadeguatamente praticato e scarsamente incentivato da una legge, quella sull’affidamento condiviso, che non 
ha osato promuovere un passaggio preliminare obbligatorio presso un centro di mediazione per le coppie in 
disaccordo, che permettesse loro di valutare con conoscenza di causa le potenzialità di un eventuale percorso, 
limitandosi a una blanda segnalazione alle coppie da parte del giudice, a lite iniziata, che oltre non viene quasi 
mai effettuata. Il quadro è completamente diverso in molti altri Paesi, come ad esempio, l’Argentina, dove la 
mediazione viene praticata estesamente dal 1995. Una recentissima indagine scientifica ivi condotta dal 
dipartimento di Psicologia dell’università di Padova (Turchi, Gherardini) riferisce dati per noi impensabili. 
Nella sola città di Cordoba operano 445 mediatori, attivi in vari ambiti (familiare, civile, penale, 
commerciale) nel 2006 sono state svolte circa 6.000 mediazioni familiari, un numero enorme rispetto alla 
situazione dell’Italia, dove pure il tasso di separazioni è intorno al 27 per cento, contro il 15 per cento 
circa dell’Argentina. Qui il varo di progetti nel settore è continuo e i legami tra mediazione e diritto 
strettissimi. Ad esempio, è stato istituito il Centro giudiziario di mediazione, che dipende dalla Corte suprema di 
giustizia. D’altra parte, la mediazione è pensata come strumento di soluzione delle controversie del tutto 
generale, e la Scuola nazionale di mediazione, al momento allo stadio di progetto, farà capo al ministero della 
Giustizia e curerà la formazione di competenze professionali adatte a gestire ogni tipo di conflitto tra i cittadini. 
Del resto, l’origine stessa dell’interesse argentino per la mediazione documenta per quel Paese una brillante 
capacità di intuizione nei confronti dei problemi più impellenti. L’introduzione della mediazione trae origine, 
infatti, dalle carenze dello Stato rispetto alla necessità di coprire l’elevato numero di richieste di giustizia della 
popolazione. Consapevole di non farcela da solo, il potere giudiziario, ha di fatto reso necessario lo sviluppo di 
modalità alternative di gestione dei conflitti e oggi, a fronte di una diffusione precipua e di una pratica continua, 
la mediazione ha assunto in Argentina rilevanti connotati culturali e sociali. Una riflessione critica, tuttavia, 
sembra essere in corso attualmente in Italia, che si è già concretizzata nella proposta di introdurre il passaggio 
presso un centro di mediazione quale condizione di procedibilità per la separazione (Pdl 2231, Costantini, 
Mura), e in una organica e accurata definizione dei profili professionali del mediatore familiare, che ne definisce 
i requisiti, le competenze, i percorsi di formazione, gli ambiti di intervento; e, soprattutto, che prevede 
l’attivazione di servizi di mediazione familiare ad ampia diffusione. 
 
 Nuove professioni: in azienda entra il mediatore contro i conflitti 
Il sole 24 ore – 26 Novembre 2007 
Fino a poco tempo fa il mediatore aziendale – che si occupa di risolvere e dirimere i conflitti tra i dipendenti – 
non era una figura che in Italia trovava facilmente posto negli organigrammi societari. Un professionista di cui 
oggi si avverte la necessità, anche se manca un riconoscimento giuridico. Questa figura è invece diffusa 
all’estero, soprattutto nei paesi anglosassoni. «I conflitti nell’azienda sono un problema reale – spiega 
Giorgio Ambrogioni, direttore generale di  Federmanager, la Federazione nazionale dirigenti aziende industriali – 
che va affrontato in un’ottica di largo respiro, per cui è importante il ruolo del mediatore. Se si vuole ancorare 
la retribuzione alle performance occorre necessariamente  gestire e risolvere questo tipo di problematiche per 
dare respiro a un percorso virtuoso  che, partendo dalla realizzazione di un clima di trasparenza sul luogo di 
lavoro e dal coinvolgimento dei dipendenti, porti all’adozione di modelli retributivi legati ai risultati».  
Competenze interdisciplinari: Il mediatore aziendale ha un background fatto di competenze interdisciplinari, 
ha doti analitiche che gli consentono di gestire, interpretare e risolvere situazioni critiche. Una delle principali 
cause di problemi è la mancanza di informazioni. «In molti ambienti di lavoro manca il feedback – spiega Jan 
Ardui, coach aziendale, che  in Italia collabora con la società di consulenza Mida e l’Istituto Pnl Meta – che è 
invece un elemento chiave per qualsiasi processo di cambiamento, apprendimento e crescita. Uno degli 
strumenti che uso molto è dare feedback alle  persone, non si può immaginare quanto siano entusiaste nel 
riceverlo». Spesso infatti le situazioni di conflitto all’interno delle  aziende sono trascurate e non 
considerate. I casi più comuni riguardano problemi personali, scarsa comunicazione,  discussioni con i 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



   

 
 

28 

World Mediation Forum Associazione Crescere Insieme 

colleghi che possono portare il dipendente a non rapportarsi in modo costruttivo con gli altri, e di questo 
atteggiamento finisce inevitabilmente per risentirne l’intero processo produttivo aziendale. 
Il ruolo del counselor: oggi l’unica professionalità per certi versi assimilabile al mediatore aziendale è quella del  
counselor. Il counseling è quell’attività formativa che permette all'individuo di risolvere problematiche non di 
natura medica né psicologica per prendere conoscenza di sé, dell’ambiente in cui lavora, per ridurre al minimo il 
sorgere di conflitti dovute a fattori soggettivi. «La nostra attività sfocia spesso nella gestione dei conflitti interno 
alle aziende – afferma Danilo Toneguzzi, presidente della Federazione nazionale delle associazioni Aico– che è 
un problema molto diffuso e spesso sottovalutato perché invece di procedere con interventi strutturati e 
risolutivi si cerca la soluzione al caso singolo senza risolvere queste situazioni alla radice». 
 
I principali master in materia di mediazione messi a punto dalle università italiane: 
ATENEO MASTER 

 
FACOLTÀ /DIPARTIMENTO 
 

Università di Firenze 
 

Mediazione dei conflitti sociali e  
interculturali (I livello) 
 

Scienze della Formazione 
 

Università di Padova e Brescia 
 

Mediazione familiare, penale e 
civica 

Psicologia (Padova) e 
Giurisprudenza (Brescia) 

Università di Cassino 
 

Mediazione familiare (II livello) Lettere e Filosofia 
 

Università di Verona 
 

Mediazione familiare (I livello) 
 

Scienze dell’educazione 
 

Università Cattolica - Milano 
 

Formazione interculturale (I livello) 
Sport, management psicosociale (II 
livello) 
Mediazione familiare e comunitaria 
(II livello) 
 

Scienze della formazione 
Psicologia 

Università Cattolica - Brescia 
 

Operatori del dialogo interculturale 
presso istituzioni pubbliche e private 
(I livello) 
 

Lettere e Filosofia 
 

Università di Siena 
 

Counseling e formazione  
professionale (I livello) 
 

Lettere e Filosofia 

Università di Trento 
 

Peace Building e gestione del 
conflitto (II livello) 
 

Scuola di studi internazionali 
 

Università di Bologna e Bolzano 
 

Mediatori di conflitti e operatori 
internazionali di pace (I livello) 
 

Scienze dell'educazione 
 

Università Roma 3 
 

Incontro e mediazione culturale in un 
contesto migratorio (I livello) 
 

Lettere e Filosofia 
 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
 

Corso biennale di alta formazione in 
mediazione dei conflitti 
 

Scuola di insegnamento secondario 
 

	  
MEDIAZIONE	  INTERNAZIONALE	  
Comunicato Stampa Università degli Studi di Padova  

19 Novembre 2007 
La mediazione costituisce attualmente uno tra i più efficaci strumenti di supporto al sistema giudiziario 
per la gestione delle controversie che insorgono nei diversi contesti della vita comunitaria, familiare e 
commerciale. Questo strumento  consente, infatti, alle parti, di riappropriarsi della gestione della controversia o 
conflitto che essi stessi hanno generato e di individuare tramite l’ausilio di un mediatore, quale parte terza, 
delle modalità di  gestione autonoma della propria controversia e conflitto. 
In Italia questo strumento non e’ ancora molto conosciuto nelle sue potenzialità applicative ed il suo utilizzo e’ 
limitato: a livello legislativo e’ prevista una mediazione in ambito di separazione tra coniugi ad iniziativa 
volontaria delle parti e nella trattazione della cause di competenza del Giudice di Pace, sono state assegnate 
allo stesso funzioni conciliative. 
Il quadro e’ completamente diverso in Argentina, dove la mediazione viene praticata da oltre dieci anni. 
Storicamente infatti, in questo Paese, come in altri dell’America latina, le prestazioni offerte dallo Stato non 
essendo sufficienti a coprire il numero elevato di richieste di intervento da parte del potere giudiziario, hanno di 
fatto reso necessario lo sviluppo di modalità alternative di gestione dei conflitti. Nella capitale federale di 
Buenos Aires la mediazione è regolata dalla Ley General de Mediacion y Conciliation che istituisce un modello di 
mediazione pregiudiziale obbligatoria. E’ prevista altresì l’istituzione della “Escuela National de Mediacion”, che 
fa capo al Ministero della Giustizia in materia di formazione delle competenze professionali spendibili dai 
mediatori nella prassi quotidiana  per la gestione dei conflitti fra i cittadini. La mediazione ha raggiunto un 
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livello talmente elevato di diffusione che sono presenti sul terrorio numerosi progetti. Tra questi il modello di 
“Justicia Multiportas”, promosso dalla Fundation Libra che garantisce in maniera capillare l’accesso ai servizi di 
mediazione; il S.U.R.CO, servizio dell’Università’ della Polizia Federale di Buenos Aires con funzioni sia di 
formazione permanente del personale di polizia sia di pratica della mediazione; il progetto educativo di 
Mediazione Scolastica che fin dalla scuola primaria, permette l’acquisizione di competenze da parte degli alunni  
per la gestione autonoma dei conflitti in oltre 43 scuole della città. 
Nella provincia di Cordoba  il “Plan Piloto de Mediacion del Tribunal Superior de Justicia” ha dato avvio alla 
definizione della legge che regola l’applicazione della mediazione nella provincia federale e l’istituzione del 
Centro giudiziario di mediazione che dipende dalla Corte Suprema di Giustizia. Nella sola città di Cordoba nel 
2006 sono state svolte circa 6000 mediazioni che, considerando l’intero territorio che fa capo a questa 
provincia, salgono a oltre 10.000 interventi di mediazioni nel corso di un solo anno. A questo si aggiunga il 
programma del Ministero della Giustizia Pro.Marc, attraverso il quale è stato istituito il centro di mediazione 
extra-giudiziaria, che oltre a fornire servizi di mediazione rispetto agli ambiti familiare, penale, civico e 
commerciale, costituisce un centro di formazione continua per i mediatori di tutta la Provincia di Cordoba. Nella 
città di Cordoba i mediatori operanti nei centri che fanno capo al Pro.Marc sono un numero pari a 445. E’ 
proprio a fronte di una diffusione precipua e di una pratica continua,  che in Argentina la mediazione, assume 
connotati culturali e sociali e costituisce oggetto di un fermento intellettuale, a partire dal quale è nata 
l’esigenza di invitare lo staff del Master interateneo di mediazione dell’Università di Padova e dell’Università di 
Brescia per intraprendere una riflessione scientifica su quanto è in atto in Argentina. 
In questo Paese, il Direttore del Master interateneo di Mediazione, prof. Gian Piero Turchi, e membro del 
direttivo del World Mediation Forum, ha ricevuto un importante  riconoscimento  da parte del Ministero 
della Giustizia e del Presidente della Corte Suprema di Cordoba, Armando Segundo Andruet, per il 
contributo apportato in termini di innovazione professionale e accademica allo sviluppo della mediazione.  
Tale riconoscimento si e’ tradotto nella richiesta di applicazione del Modello Dialogico proposto dal Master 
interateneo di Mediazione dell’ Università di Padova e dell’Università di Brescia nonché, della valutazione 
dell’efficacia delle mediazioni effettuate sul territorio della Provincia federale di Cordoba. Il modello operativo 
proposto dal Prof. Turchi e dai suoi collaboratori infatti prevede  la possibilità di effettuare una valutazione 
dell’efficacia sui processi mediativi consentendo di attestarne l’utilità dell’applicazione a livello giudiziario ed 
extragiudiziario, nonché di fondarne la validità scientifica. 
 
 
 
Contatti 
Direttore 
 
Prof. Gian Piero Turchi 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Tel. 049.827.6633 - e-mail: gianpiero.turchi@unipd.it 
 
Tutor 
 
Dott.ssa Monia Paita 
Tel. 347.0014421 -e-mail: monia.paita@unipd.it 
 
Dott. Michele Romanelli 
Tel. 320.8894317 - e-mail: romanelli.michele@gmail.com 
 
SITO DEL MASTER: http://mastermediazione.psy.unipd.it/ 
 
SITO D’ATENEO: http://www.unipd.it/master/     
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Informativa del Guardasigilli Annamaria Cancellieri in Commissione Giustizia al Senato 
sull’indirizzo di Governo relativo alle iniziative legislative in materia di amnistia e indulto ed 
altre misure volte a fronteggiare l’emergenza carceraria, nonché in materia di magistratura 
onoraria. 
20 dicembre 2013 
 
Onorevoli Senatori, 
vi sono molto grata dell’invito che avete voluto rivolgermi a partecipare alla seduta di questa 
Commissione per riferire delle iniziative e delle valutazioni del Governo concernenti in particolare il 
Messaggio con cui il Presidente della Repubblica ha voluto autorevolmente richiamare tutti noi a una 
fattiva collaborazione per la soluzione del problema del sovraffollamento carcerario. 
La lettera con cui il Presidente Nitto Palma ha avuto la cortesia di invitarmi contiene specifiche 
richieste di informazioni e sollecita una valutazione di carattere più generale sul da farsi. 
Comincio dunque da quelle specifiche richieste di informazioni, relative all’orientamento del 
Governo in merito al disegno di legge 925, attualmente in attesa di essere esaminato dall’Assemblea 
del Senato, e ai potenziali effetti di una legge di amnistia e/o di indulto. 
Come ho avuto modo di anticipare in occasione del Convegno promosso dalla Commissione per i 
diritti umani del Senato e dalla Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa, svoltosi in Palazzo Giustiniani il 4 dicembre scorso alla presenza del Presidente della 
Repubblica, il Governo considera il disegno di legge in materia di pene detentive non carcerarie e 
messa alla prova parte integrante di una più ampia strategia volta a ridurre l’impatto del sistema penale 
sul sottosistema penitenziario. 
Nel corso dell’esame in questa Commissione l’impianto originario della proposta di legge 
proveniente dalla Camera dei deputati si è ulteriormente arricchito, grazie all’apporto di ulteriori 
disegni di legge concorrenti, indirizzati più in generale alla riforma del sistema sanzionatorio e a 
forme di depenalizzazione dei reati minori. 
Il Governo valuta con favore questi ed eventuali ulteriori arricchimenti che dovessero maturare nel 
prosieguo dell’esame parlamentare e che vadano nella direzione di ridurre il ricorso della pena 
detentiva in carcere a quel minimo che si ritenga effettivamente indispensabile e verso il quale altre 
modalità sanzionatorie non risultino efficaci ad assolvere alle funzioni proprie di una pena 
costituzionalmente orientata. 
Analoghe valutazioni sono state espresse, in occasione del Convegno citato, dal Presidente Grasso, e 
quindi non credo che vi siano ragioni per dubitare di un celere esame e (spero) di una celere 
approvazione del disegno di legge da parte del Senato. 
Quanto al possibile impatto di un provvedimento di amnistia e di indulto, prendendo a riferimento le 
indicazioni contenute nel messaggio presidenziale, nel quale si fa parola di un indulto “di sufficiente 
ampiezza” e un’amnistia “avente a oggetto fattispecie di non rilevante gravità”, gli uffici ministeriali 
valutano i loro possibili effetti nei seguenti termini. 
Partendo dalla stima che conta tra i processi penali pendenti in Italia, circa un milione quelli non 
destinati all’archiviazione in fase di indagini preliminari, si può valutare che un provvedimento di 
amnistia per tutti i reati punibili con pena edittale massima fino a tre anni determinerebbe un 
abbattimento delle pendenze effettive nell’ordine del 25-30% (secondo le rilevazioni ministeriali: tra 
i 266.720 e i 308.966 processi su un totale di 993.942). 
Rientrano in questa proiezione la quasi totalità dei giudizi penali dinanzi al Giudice di pace e una 
consistente percentuale di quelli in trattazione presso il giudice monocratico di primo grado. 
Assai più modesto, ovviamente, l’impatto per i procedimenti dinanzi al Tribunale in composizione 
collegiale, sia per l’esiguità dei flussi generali rispetto ai carichi complessivi, sia per la 
prevedibilmente modesta incidenza dei reati in quella sede trattati e potenzialmente amnistiabili. 
Ci sarebbe, poi, qualche effetto deflattivo anche nelle sezioni ordinarie di Corte d’Appello e in 
Cassazione, ma ovviamente minore in termini sia assoluti che percentuali. 
 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Alla luce di questi dati, possiamo dire che l’amnistia sarebbe un provvedimento utile soprattutto per 
il funzionamento della macchina della giustizia che, essendo in questo periodo alle prese con 
l’implementazione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, trarrebbe certamente giovamento 
da un alleggerimento del carico dei procedimenti penali minori in corso di definizione. 
D’altro canto, sappiamo che un’amnistia di per sé non incide in maniera significativa sui numeri del 
penitenziario, essendo in questa chiave solo complementare a un eventuale provvedimento di indulto 
capace di incidere effettivamente sulle dimensioni del sovraffollamento. 
Al netto di possibili eccezioni per tipologia di reato che eventualmente il legislatore volesse stabilire, 
un indulto nella misura di tre anni - come l’ultimo approvato dal Parlamento nel 2006 - consentirebbe 
l’uscita dal carcere di circa ventitremila dei quasi trentanovemila detenuti in esecuzione di pena 
definitiva. 
Questa stima – ripeto: al netto di eventuali eccezioni che, come è accaduto nel passato, dovessero 
precludere l’accesso al beneficio di talune categorie di condannati – consente di dire che la 
“sufficiente ampiezza” dell’indulto prospettata dal Capo dello Stato come necessaria al superamento 
del sovraffollamento penitenziario può essere individuata nella soglia dei tre anni di pena da scontare. 
Con una riduzione di presenze in carcere di circa ventimila unità, il nostro sistema penitenziario 
tornerebbe in equilibrio con la capienza regolamentare ed effettivamente disponibile. 
Tanto si doveva riferire in ordine alle specifiche interrogazioni proposte dalla Commissione per 
tramite del suo Presidente. 
Ora, adempiendo all’invito a delineare le iniziative che – più in generale - il Governo ha intrapreso 
in relazione alla questione del sovraffollamento, mi permetto di richiamare quanto annunciato il 4 
dicembre scorso, tenendo conto di quanto è stato fatto da quella data ad oggi. 
Per quanto riguarda il penitenziario e il carcere, stiamo lavorando su un duplice livello: legislativo e 
amministrativo. 
Il Consiglio dei Ministri ha varato, appena due giorni addietro, un nuovo intervento normativo che 
prosegue lungo il percorso già tracciato. 
Il decreto-legge si sostanzia in una serie di misure volte a rafforzare il sistema delle alternative alla 
detenzione, a partire dalla possibilità di rinnovare l’affidamento terapeutico per il recupero socio-
sanitario dei tossicodipendenti e degli alcool-dipendenti. 
Per tutti gli altri condannati si amplia l’ambito di accesso all’affidamento in prova, con i dovuti 
accorgimenti volti a non far venir meno le esigenze di sicurezza sociale. 
Per un periodo di sei anni a far data dall’1 gennaio 2010, da quando cioè è emerso in modo 
drammatico il problema del sovraffollamento, si concede un aumento di trenta giorni al periodo 
semestrale di liberazione anticipata, ma sempre previa valutazione del magistrato di sorveglianza 
circa la meritevolezza del beneficio. 
Nella prospettiva di superare la situazione di sovraffollamento, si stabilizza definitivamente l’istituto 
dell’esecuzione della pena presso il domicilio, il cui termine di vigenza è in scadenza al 31 dicembre 
2013. 
Si potenzia l’istituto dell’espulsione come sanzione alternativa per i detenuti stranieri anticipando, 
già al momento del loro ingresso in carcere, l’inizio della complessa procedura di identificazione; e 
ciò al fine di attuare l’espulsione non appena possibile. 
Sul versante della tutela dei diritti dei detenuti, che costituisce altro tema di costante attenzione della 
giurisprudenza europea e della stessa Corte 
costituzionale italiana, il decreto ha istituito il Garante nazionale dei detenuti, organo indipendente 
preposto a una tutela extra-giudiziale dei diritti di quanti si trovano ristretti negli istituti penitenziari. 
So che in questa Commissione erano già all’ordine del giorno numerosi disegni di legge, provenienti 
da senatori di diverse forze politiche, di maggioranza e di opposizione, che vanno in tal senso, e spero 
che questa acclarata condivisione della rilevanza di una simile iniziativa potrà contribuire – in sede 
di conversione - a definire ancora più puntualmente poteri e mezzi del Garante. 
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Infine, il decreto risponde alla costante e sempre più dettagliata giurisprudenza della Corte 
costituzionale sulla tutela in forma giurisdizionale dei diritti dei detenuti e sulla sua effettività. Lo fa 
attraverso due previsioni: 
- la disciplina di un procedimento camerale, con partecipazione delle parti, dinnanzi al magistrato di 
sorveglianza. In tale sede i detenuti potranno far valere le richieste dirette a ottenere tutela per le 
violazioni dei loro diritti a seguito di comportamenti illegittimi da parte dell’amministrazione 
penitenziaria; 
- l’introduzione di un apposito procedimento volto a dare effettività, per mezzo dello strumento 
dell’ottemperanza, ai provvedimenti con cui il magistrato di sorveglianza ordini all’amministrazione 
obblighi positivi di azione. 
D’altro canto, sul versante penitenziario, il richiamo della Corte europea e il monito del Presidente 
della Repubblica ci hanno spinto a intensificare l’azione di riforma amministrativa dell’intero sistema. 
Il piano presentato nelle scorse settimane al Consiglio d’Europa, e apprezzato pubblicamente dai 
nostri interlocutori istituzionali, muove lungo tre direttrici: 
-  il nuovo intervento di rango legislativo di cui si è detto; 
- l’adozione di un nuovo modello di esecuzione penale intramuraria, pienamente rispettoso dei 
principi costituzionali e ispirato alla responsabilizzazione dei detenuti, che ne migliori le condizioni 
di vita, ne favorisca le attività trattamentali e i rapporti con la famiglia e la società esterna; 
- infine, la prosecuzione di un’azione di recupero, riconversione e ampliamento del patrimonio 
penitenziario che possa dare già, entro il prossimo anno, un ulteriore incremento della capacità 
ricettiva degli istituti di pena nella misura di circa 4500 unità. 
Il Governo, dunque, sta usando tutte le leve a sua disposizione, per ridurre gli ingressi in carcere, per 
potenziare le alternative, per aumentare la ricettività del sistema penitenziario, per garantire ai 
detenuti quelle condizioni di vita e di ospitalità conformi al divieto di trattamenti contrari al senso di 
umanità previsto dalla Costituzione come dal diritto internazionale. 
Inoltre guardiamo con favore a ogni altra iniziativa parlamentare, come il disegno di legge 925 
all’esame di questa camera, che voglia contribuire a ridurre il ricorso al carcere. E in questo senso 
meritano di essere citate anche le proposte di legge, attualmente in discussione alla Camera, per la 
riforma delle misure cautelari personali e della normativa penale riguardante gli stupefacenti. 
Il quadro complessivo è ambizioso e, io spero, fruttifero. 
Realisticamente, con le misure delineate per via ordinaria, possiamo arrivare a prevedere entro la fine 
del prossimo anno una significativa riduzione del gap tra ricettività delle istituzioni penitenziarie e 
presenze in carcere, almeno nell’ordine del 50%. 
Al Parlamento resta poi la responsabilità di scegliere se ricorrere a quegli strumenti straordinari 
evocati dal Presidente della Repubblica e che certamente ci consentirebbero di rispondere in tempi 
certi e celeri alle sollecitazioni del Consiglio d’Europa. 
Il Governo in tal senso non può che rassicurare il Parlamento che una simile scelta non sarebbe un 
fuoco di paglia, ma - nel quadro descritto - sarebbe un buon viatico per la riforma del sistema penale 
e penitenziario cui legislativo ed esecutivo stanno concordemente concorrendo. 
Sempre in un’ottica di sistema, passando al piano più proprio del processo penale, nel quadro degli 
ultimi interventi appena richiamati si è ritenuto anche di agire sui cosiddetti flussi in entrata. Ciò 
attraverso l’introduzione di meccanismi di deflazione del carico giudiziario, capaci di eliminare, già 
in fase di indagine gli accertamenti che, per la modestia degli interessi concretamente in gioco, non 
meritano il vaglio processuale. 
Parallelamente si sta cercando di potenziare l’efficacia deflattiva dei riti speciali senza dibattimento 
e si vuole agire risolutamente sul sistema delle notificazioni degli atti processuali. 
Altro importante obiettivo dell’intervento in materia processuale penale è quello di sfruttare quanto 
più possibile il momento dell’udienza preliminare, facendone un luogo di preparazione del futuro 
giudizio dibattimentale. 
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Ulteriori punti qualificanti della riforma sono: il rafforzamento delle garanzie degli imputati in 
custodia cautelare e, con attenzione rivolta all’efficienza processuale, la previsione di una disciplina 
della prova dichiarativa, già assunta in dibattimento, nel caso in cui esso debba essere rinnovato per 
mutamento del giudice. 
Infine, si intende realizzare una calibrata revisione del meccanismo delle impugnazioni, nella 
prospettiva di rafforzare la vocazione accusatoria del processo e la funzione di garanzia dei ricorsi. 
In conclusione, mi sembra opportuno sottolineare come, nel Consiglio dei Ministri di due giorni fa, è 
stato affrontato anche l’importante tema della giustizia civile, decisivo snodo per lo sviluppo 
economico. 
Proseguendo l’azione avviata con il decreto legge dello scorso giugno, è stato approvato un disegno 
di legge volto a migliorare la funzionalità della sequenza processuale, rendendola più snella e veloce. 
In questa chiave: si prevede la possibilità che, per le controversie non connotate da specifiche 
complessità, si possa procedere con forme semplificate; si accelerano significativamente i tempi 
occorrenti per la definizione del processo, consentendo al giudice di primo grado di emettere una 
sentenza senza una completa motivazione, fermo il diritto delle parti di ottenerla in un momento 
successivo, se la richiedono; si sostiene la produttività delle Corti di appello prevedendo che, in alcuni 
tipi di cause, la sentenza possa essere pronunciata da un solo giudice e non da un collegio di tre 
magistrati; si rafforza l’incentivo per il debitore ad eseguire spontaneamente la decisione, estendendo 
l’ambito di applicabilità della disciplina che permette di porre a carico della parte inadempiente 
l’obbligo di pagare una somma aggiuntiva di denaro; si rende obbligatorio, nelle cause ad alto tasso 
di tecnicalità, l’obbligo di chiedere la nomina di un consulente tecnico, prima di iniziare il processo, 
al fine di fornire alle parti elementi obiettivi per valutare la concrete possibilità di una transazione. 
Il disegno di legge incide, poi, anche sul processo esecutivo, includendo alcune misure che 
renderanno più efficace la tutela del credito. 
In particolare, il creditore potrà, tramite l’ufficiale giudiziario, consultare alcune rilevanti banche dati 
per individuare beni che, attualmente, sfuggono al pignoramento. 
Non si è ritenuto, poi, di far mancare un intervento sulla disciplina sostanziale, modulando la 
normativa delle garanzie del credito, per consentire al debitore di continuare a disporre dei beni su 
cui esse sono costituite, aumentando marcatamente le possibilità di finanziamento e quindi 
agevolando in modo molto essenziale l’iniziativa imprenditoriale. 
Non dobbiamo trascurare, infine, l’esigenza di potenziare, attraverso misure normative ad hoc, le 
risorse da destinare all’incremento del personale della penitenziaria e degli uffici giudiziari 
(cancellieri e personale amministrativo), che sono oggi in grandissima sofferenza e che costituiscono 
lo strumento irrinunciabile per far decollare le riforme. 
Questi, dunque, sono i molteplici fronti sui quali il Governo ha avviato e intende continuare la propria 
opera riformatrice, nella piena consapevolezza che i risultati attesi dai cittadini, anche nel campo del 
funzionamento della Giustizia, potranno essere compiutamente conseguiti solo alimentando una 
proficua e costante sinergia tra Parlamento ed Esecutivo. 
Per quanto mi riguarda, nel ringraziarvi per l’attenzione che avete ritenuto di dedicarmi, non posso 
che rinnovare la mia totale disponibilità in tal senso. 
 
 
Annamaria Cancellieri 
Ministro della Giustizia 
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    DECRETO-LEGGE  23 dicembre 2013 , n.  146 .

      Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamenta-
li dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione 
carceraria.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adot-
tare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffol-
lamento carcerario, in particolare, sul versante della legi-
slazione penale in materia di modalità di controllo degli 
arresti domiciliari, di reati concernenti le sostanze stupe-
facenti, di misure alternative alla detenzione, della misura 
sostitutiva dell’espulsione del condannato cittadino extra-
comunitario, di esecuzione presso il domicilio delle pene 
detentive non superiori a diciotto mesi; 

 Ritenuta, altresì, la necessità di introdurre misure stra-
ordinarie e temporanee, complementari ai predetti inter-
venti, in materia di liberazione anticipata; 

 Ritenuta la necessità di rafforzare la tutela dei diritti 
delle persone detenute attraverso l’introduzione di un 
nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistra-
to di sorveglianza ed attraverso l’istituzione della  gura 
del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o 
comunque private della libertà personale; 

 Ritenuta la necessità di introdurre misure di sempli  -
cazione nella trattazione di alcune materie devolute alla 
cognizione della magistratura di sorveglianza; 

 Ritenuta la necessità di chiarire che l’ammontare mas-
simo dei crediti di imposta mensili concessi ai datori di 
lavoro in favore di detenuti ed internati è riferito, per l’an-
no 2013, a tutti i mesi; 

 Ritenuta altresì la necessità di prorogare il termine 
per l’adozione del regolamento di attuazione della leg-
ge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modi  cazioni, e 
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modi  -
cazioni, in modo da assicurare la concedibilità, anche per 
l’anno 2013, dei bene  ci e degli sgravi concessi ai datori 
di lavoro in favore di detenuti ed internati, in considera-
zione della particolare importanza che il lavoro assume 
nel percorso rieducativo e trattamentale; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 17 dicembre 2013; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, 
del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Mini-
stro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’inter-
no e con il Ministro dell’economia e delle  nanze; 

 E M A N A 

  il seguente decreto-legge:    

  Art. 1.
      Modi  che al codice di procedura penale    

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 set-
tembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di pro-
cedura penale, sono apportate le seguenti modi  cazioni:  

   a)   all’articolo 275  -bis  , comma 1, primo periodo, le 
parole “se lo ritiene necessario” sono sostituite dalle se-
guenti parole: “salvo che le ritenga non necessarie”. 

   b)    all’articolo 678, il comma 1 è sostituito dal 
seguente:  

 “1. Salvo quanto stabilito dal successivo com-
ma 1  -bis  , il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua 
competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle mate-
rie attinenti ai ricoveri previsti dall’articolo 148 del co-
dice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione 
di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a 
delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministe-
ro, dell’interessato, del difensore o di uf  cio, a norma 
dell’articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubita-
re dell’identità  sica di una persona, procedono a norma 
dell’articolo 667 comma 4.”; 

   c)    all’articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il 
seguente comma:  

 “1  -bis  . Il magistrato di sorveglianza, nelle materie 
attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene 
pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione 
della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tri-
bunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste 
di riabilitazione ed alla valutazione sull’esito dell’af  da-
mento in prova al servizio sociale, anche in casi particola-
ri, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4.”. 

 2. L’ef  cacia della disposizione di cui al comma 1, 
lettera   a)  , è differita al giorno successivo a quello della 
pubblicazione nella   Gazzetta Uf  ciale   della Repubblica 
italiana della legge di conversione del presente decreto.   

  Art. 2.
      Modi  che al testo unico delle leggi in materia di 

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema 
di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità    

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309 sono apportate le seguenti modi  cazioni:  

   a)    all’articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguen-
te comma:  

 “5. Salvo che il fatto costituisca più grave rea-
to, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presen-
te articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze 
dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostan-
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ze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione 
da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 
26.000.”; 

   b)   all’articolo 94, il comma 5 è abrogato.   

  Art. 3.

      Modi  che all’ordinamento penitenziario    

      1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le 
seguenti modi  cazioni:  

   a)    l’articolo 35 è così sostituito:  
 “Art. 35.    (Diritto di reclamo).     — I detenuti e gli 

internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scrit-
ti, anche in busta chiusa:  

 1) al direttore dell’istituto, al provveditore re-
gionale, al direttore dell’uf  cio ispettivo, al capo del di-
partimento dell’amministrazione penitenziaria e al Mini-
stro della giustizia; 

 2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita 
all’istituto; 

 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o 
locali dei diritti dei detenuti; 

 4) al presidente della giunta regionale; 
 5) al magistrato di sorveglianza; 
 6) al Capo dello Stato”; 

   b)    dopo l’articolo 35 è aggiunto il seguente:  
 “35  -bis      (Reclamo giurisdizionale).    — 1. Il proce-

dimento relativo al reclamo di cui all’articolo 69, com-
ma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice 
di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissi-
bilità della richiesta a norma dell’articolo 666, comma 2, 
del codice di procedura penale, il magistrato di sorve-
glianza  ssa la data dell’udienza e ne fa dare avviso anche 
all’amministrazione interessata, che ha diritto di compari-
re ovvero di trasmettere osservazioni e richieste. 

 2. Il reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, let-
tera   a)   è proposto nel termine di dieci giorni dalla comu-
nicazione del provvedimento. 

 3. In caso di accoglimento, il magistrato di sor-
veglianza, nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, 
lettera   a)  , dispone l’annullamento del provvedimento di 
irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di 
cui all’articolo 69, comma 6, lettera   b)  , accertate la sussi-
stenza e l’attualità del pregiudizio, ordina all’amministra-
zione di porre rimedio. 

 4. Avverso la decisione del magistrato di sorve-
glianza è ammesso ricorso per cassazione per violazione 
di legge, nel termine di quindici giorni dalla noti  cazione 
o comunicazione dell’avviso di deposito. 

 5. In caso di mancata esecuzione del provvedi-
mento non più soggetto ad impugnazione, l’interessato o 
il suo difensore munito di procura speciale possono ri-
chiedere l’ottemperanza al magistrato di sorveglianza che 
ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizio-

ni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura 
penale. 

  6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la 
richiesta:  

   a)   ordina l’ottemperanza, indicando modalità e 
tempi di adempimento, tenuto conto del programma at-
tuativo predisposto dall’amministrazione al  ne di dare 
esecuzione al provvedimento, sempre che detto program-
ma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto; 

   b)   dichiara nulli gli eventuali atti in violazione 
o elusione del provvedimento rimasto ineseguito; 

   c)   se non sussistono ragioni ostative, deter-
mina, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta 
dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza 
successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del 
provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per 
ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo; 

   d)   nomina, ove occorra, un commissario    ad 
acta   . 

 7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte 
le questioni relative all’esatta ottemperanza, ivi comprese 
quelle inerenti agli atti del commissario. 

 8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ot-
temperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per 
violazione di legge.”; 

   c)    all’articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il se-
guente comma:  

 “3  -bis  . L’af  damento in prova può, altresì, essere 
concesso al condannato che deve espiare una pena, an-
che residua, non superiore a quattro anni di detenzione, 
quando abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente 
alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione 
di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in 
libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di 
cui al comma 2.”; 

   d)    all’articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguen-
te comma:  

 “4. L’istanza di af  damento in prova al servizio 
sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzio-
ne della pena, al tribunale di sorveglianza competente in 
relazione al luogo dell’esecuzione. Quando sussiste un 
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato 
di detenzione, l’istanza può essere proposta al magistrato 
di sorveglianza competente in relazione al luogo di de-
tenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono of-
ferte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei 
presupposti per l’ammissione all’af  damento in prova 
e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello 
stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone 
la liberazione del condannato e l’applicazione provviso-
ria dell’af  damento in prova con ordinanza. L’ordinanza 
conserva ef  cacia  no alla decisione del tribunale di sor-
veglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli 
atti, che decide entro sessanta giorni.”; 
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   e)    all’articolo 47, comma 8, in  ne è aggiunto il se-
guente periodo:  

 “Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono 
autorizzate, su proposta del direttore dell’uf  cio di ese-
cuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, 
anche in forma orale nei casi di urgenza.”; 

   f)   all’articolo 47  -ter  , il comma 4  -bis   è abrogato; 

   g)   l’articolo 51  -bis    è così sostituito:  

 “51  -bis      (Sopravvenienza di nuovi titoli di priva-
zione della libertà).    — 1. Quando, durante l’attuazione 
dell’af  damento in prova al servizio sociale o della de-
tenzione domiciliare o della detenzione domiciliare spe-
ciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di 
esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero 
informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, 
formulando contestualmente le proprie richieste. Il magi-
strato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo 
delle pene, che permangono le condizioni di cui al com-
ma 1 dell’articolo 47 o ai commi 1 e 1  -bis   dell’artico-
lo 47  -ter   o ai commi 1 e 2 dell’articolo 47  -quinquies   o ai 
primi tre commi dell’articolo 50, dispone con ordinanza 
la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, 
ne dispone la cessazione. 

 2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è 
ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69  -bis  .”; 

   h)   dopo l’articolo 58  -quater    è aggiunto il seguente 
articolo:  

 “58  -quinquies      (Particolari modalità di controllo 
nell’esecuzione della detenzione domiciliare). —    1. Nel 
disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tri-
bunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di 
controllo anche mediante mezzi elettronici o altri stru-
menti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e 
operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano 
l’effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provveder-
si nel corso dell’esecuzione della misura. Si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 275  -
bis   del codice di procedura penale.”. 

   i)    all’articolo 69 sono apportate le seguenti 
modi  cazioni:  

 1) al comma 5, le parole “nel corso del trattamen-
to” sono soppresse; 

  2) il comma 6 è sostituito dal seguente:  

 “6. Provvede a norma dell’articolo 35  -bis    sui 
reclami dei detenuti e degli internati concernenti:  

   a)   le condizioni di esercizio del potere disci-
plinare, la costituzione e la competenza dell’organo disci-
plinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di di-
scolpa; nei casi di cui all’articolo 39, comma 1, numeri 4 
e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati; 

   b)   l’inosservanza da parte dell’amministra-
zione di disposizioni previste dalla presente legge e dal 
relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o 
all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio 
dei diritti.”. 

 2. L’ef  cacia della disposizione contenuta nel com-
ma 1, lettera   h)  , capoverso 1, è differita al giorno succes-
sivo a quello della pubblicazione nella   Gazzetta Uf  ciale   
della Repubblica italiana della legge di conversione del 
presente decreto.   

  Art. 4.

      Liberazione anticipata speciale    

     1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, la detrazione di pena conces-
sa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 
della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque 
giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. 

 2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, 
abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è rico-
nosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazio-
ne di trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione 
successivamente alla concessione del bene  cio abbiano 
continuato a dare prova di partecipazione all’opera di 
rieducazione. 

 3. La detrazione prevista dal comma precedente si ap-
plica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla 
data dell’1° gennaio 2010. 

 4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall’arti-
colo 4  -bis   della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione 
anticipata può essere concessa nella misura di settanta-
cinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel 
caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, 
di un concreto recupero sociale, desumibile da comporta-
menti rivelatori del positivo evolversi della personalità. 

 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si 
applicano ai condannati ammessi all’af  damento in pro-
va e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi 
trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure 
alternative.   

  Art. 5.

      Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive
 non superiori a diciotto mesi    

     1. All’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, 
modi  cata dall’articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 
2011, n. 211, convertito, con modi  cazioni, dalla legge 
17 febbraio 2012, n. 9, le parole: “Fino alla completa at-
tuazione del piano straordinario penitenziario nonché in 
attesa della riforma della disciplina delle misure alternati-
ve alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 
2013,” sono soppresse.   
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  Art. 6.

      Modi  che al testo unico in materia di immigrazione    

      1. All’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286 sono apportate le seguenti modi  cazioni:  

   a)    al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal 
seguente periodo:  

 “Essa non può essere disposta nei casi di con-
danna per i delitti previsti dal presente testo unico, per i 
quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo 
a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall’ar-
ticolo 407, comma 2, lettera   a)   del codice di procedura 
penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di 
cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, 
del codice penale.”; 

   b)    al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto 
il seguente:  

 “In caso di concorso di reati o di uni  cazione di 
pene concorrenti, l’espulsione è disposta anche quando 
sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per 
reati che non la consentono.”; 

   c)    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:  

 “5  -bis  . Nei casi di cui al comma 5, all’atto dell’in-
gresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione 
dell’istituto penitenziario richiede al questore del luogo le 
informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei 
medesimi casi, il questore avvia la procedura di identi  -
cazione interessando le competenti autorità diplomatiche 
e procede all’eventuale espulsione dei cittadini stranie-
ri identi  cati. A tal  ne, il Ministro della giustizia ed il 
Ministro dell’interno adottano i necessari strumenti di 
coordinamento. 

 5  -ter  . Le informazioni sulla identità e nazionalità 
del detenuto straniero sono inserite nella cartella perso-
nale dello stesso prevista dall’articolo 26 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.”; 

   d)    il comma 6 è sostituito dal seguente comma:  

 “6. Salvo che il questore comunichi che non è sta-
to possibile procedere all’identi  cazione dello straniero, 
la direzione dell’istituto penitenziario trasmette gli atti 
utili per l’adozione del provvedimento di espulsione al 
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luo-
go di detenzione del condannato. Il magistrato decide con 
decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunica-
to al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, 
i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre 
opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo 
straniero non è assistito da un difensore di  ducia, il ma-
gistrato provvede alla nomina di un difensore d’uf  cio. Il 
tribunale decide nel termine di 20 giorni.”.   

  Art. 7.

      Garante nazionale dei diritti delle persone detenute 
o private della libertà personale    

     1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Ga-
rante nazionale dei diritti delle persone detenute o private 
della libertà personale, di seguito denominato «Garante 
nazionale». 

 2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, com-
posto dal presidente e da due membri, i quali restano in 
carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra 
persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
che assicurano indipendenza e competenza nelle discipli-
ne afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, 
previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del 
presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competen-
ti commissioni parlamentari. 

 3. I componenti del Garante nazionale non possono 
assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero 
incarichi di responsabilità in partiti politici. Sono imme-
diatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incom-
patibilità sopravvenuta, accertato impedimento  sico o 
psichico, grave violazione dei doveri inerenti all’uf  cio, 
ovvero nel caso in cui riportino condanna penale de  -
nitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad 
indennità od emolumenti per l’attività prestata, fermo re-
stando il diritto al rimborso delle spese. 

 4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avva-
le delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal 
Ministro della giustizia, è istituito un uf  cio composto da 
personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle 
conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Ga-
rante. La struttura e la composizione dell’uf  cio sono de-
terminate con successivo regolamento del Ministro della 
giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto. 

  5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire 
rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero 
con altre  gure istituzionali comunque denominate, che 
hanno competenza nelle stesse materie:  

   a)   vigila, af  nché l’esecuzione della custodia dei de-
tenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia 
cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della 
libertà personale sia attuata in conformità alle norme e 
ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni 
internazionali sui diritti umani rati  cate dall’Italia, dalle 
leggi dello Stato e dai regolamenti; 

   b)   visita, senza necessità di autorizzazione, gli isti-
tuti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le 
strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sot-
toposte a misure di sicurezza detentive, le comunità tera-
peutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbli-
che e private dove si trovano persone sottoposte a misure 
alternative o alla misura cautelare degli arresti domici-
liari, gli istituti penali per minori e le comunità di acco-
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glienza per minori sottoposti a provvedimenti dell’auto-
rità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò 
possa derivare danno per le attività investigative in corso, 
le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, 
senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque 
funzionale alle esigenze restrittive; 

   c)   prende visione, previo consenso anche verbale 
dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della 
persona detenuta o privata della libertà personale e co-
munque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o 
di privazione della libertà; 

   d)   richiede alle amministrazioni responsabili delle 
strutture indicate alla lettera   b)   le informazioni e i docu-
menti necessari; nel caso in cui l’amministrazione non 
fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il 
magistrato di sorveglianza competente e può richiedere 
l’emissione di un ordine di esibizione; 

   e)   veri  ca il rispetto degli adempimenti connessi 
ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 31 agosto 1999, n. 394, e successive modi  cazioni, 
presso i centri di identi  cazione e di espulsione previsti 
dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modi  cazioni, 
accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale; 

   f)   formula speci  che raccomandazioni all’ammi-
nistrazione interessata, se accerta violazioni alle norme 
dell’ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e 
dei reclami proposti ai sensi dell’articolo 35 della legge 
26 luglio 1975, n. 354. L’amministrazione interessata, in 
caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termi-
ne di trenta giorni; 

   g)   tramette annualmente una relazione sull’attività 
svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della 
Camera dei deputati, nonché al Ministro dell’interno e al 
Ministro della giustizia.   

  Art. 8.

      Disposizioni di proroga per l’adozione dei decreti relativi 
alle agevolazioni e agli sgravi per l’anno 2013 da 
riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti 
ed internati    

     1. È prorogato per un periodo massimo di sei mesi, 
a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, 
il termine per l’adozione, per l’anno 2013, dei decreti 
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle  nanze e con il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, previsti dall’articolo 4 della legge 
22 giugno 2000, n. 193, come successivamente modi  ca-
ta, e dall’articolo 4, comma 3  -bis  , della legge 8 novem-
bre 1991, n. 381, come successivamente modi  cata, ai 
 ni rispettivamente della determinazione delle modalità 

e dell’entità delle agevolazioni e degli sgravi  scali, con-
cessi per l’anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attua-
zione dell’articolo 1, comma 270, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono 
lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro 
all’esterno, e per l’individuazione della misura percentua-
le della riduzione delle aliquote complessive della contri-
buzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed 
assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribu-
zione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche 
ammessi al lavoro all’esterno, o ai lavoratori ex degenti 
degli ospedali psichiatrici giudiziari. 

 2. L’ammontare massimo dei crediti di imposta mensi-
li concessi a norma dell’articolo 3 della legge 22 giugno 
2000, n. 193, e successive modi  cazioni, deve intendersi 
esteso all’intero anno 2013.   

  Art. 9.
      Copertura  nanziaria    

     1. All’attuazione delle disposizioni del presente decre-
to si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, 
strumentali e  nanziarie disponibili a legislazione vigente 
e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello 
Stato.   

  Art. 10.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Uf  ciale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uf  ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 23 dicembre 2013 

 NAPOLITANO 

 LETTA, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 ALFANO, Vicepresidente del 
Consiglio dei ministri e 
Ministro dell’interno 

 CANCELLIERI, Ministro della 
giustizia 

 SACCOMANNI, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI   
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Decreto‐legge, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti 
fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione 

carceraria. 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

visto l’articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22  settembre  1988,  n.  447,  recante 
“Approvazione del codice di procedura penale”; 
vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e 
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”; 
visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 
visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante “Testo 
unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”; 
viste la legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, e la legge 8 novembre 
1991, n, 381, e successive modificazioni;  

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti 
immediati  il sovraffollamento carcerario,  in particolare, sul versante della  legislazione 
penale in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti 
le sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva 
dell’espulsione  del  condannato  cittadino  extracomunitario,  di  esecuzione  presso  il 
domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi; 

ritenuta,  altresì,  la  necessità  di  introdurre  misure  straordinarie  e  temporanee, 
complementari ai predetti interventi, in materia di liberazione anticipata; 

ritenuta la necessità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute attraverso 
l’introduzione  di  un  nuovo  procedimento  giurisdizionale  davanti  al  magistrato  di 
sorveglianza  ed  attraverso  l’istituzione  della  figura  del  Garante  nazionale  dei  diritti 
delle persone detenute o comunque private della libertà personale; 

ritenuta la necessità di introdurre misure di semplificazione nella trattazione di alcune 
materie devolute alla cognizione della magistratura di sorveglianza; 

ritenuta la necessità di chiarire che l’ammontare massimo dei crediti di imposta mensili 
concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati è riferito, per l’anno 2013, 
a tutti i mesi;  

ritenuta altresì  la necessità di prorogare  il termine per  l’adozione del regolamento di 
attuazione della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, e della legge 
8  novembre  1991,  n,  381,  e  successive  modificazioni,  in  modo  da  assicurare  la 
concedibilità, anche per  l’anno 2013, dei benefici e degli  sgravi  concessi ai datori di 
lavoro in favore di detenuti ed internati, in considerazione della particolare importanza 
che il lavoro assume nel percorso rieducativo e trattamentale;  

vista  la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  riunione del ________ 
2013; 

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia di 
concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro dell’economia e delle finanze; 
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EMANA 

il seguente decreto‐legge: 

 
Articolo 1 

(Modifiche al codice di procedura penale) 
1. Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  447  sono 

apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’art. 275 bis,  comma 1, primo periodo,  le parole  “se  lo  ritiene necessario”  sono 

sostituite dalle seguenti parole: “salvo che le ritenga non necessarie”; 
b) all’articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente: 
“1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1‐bis, il tribunale di sorveglianza nelle 
materie di sua competenza, e  il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai 
ricoveri  previsti  dall’articolo  148  del  codice  penale,  alle misure  di  sicurezza  e  alla 
dichiarazione  di  abitualità  o  professionalità  nel  reato  o  di  tendenza  a  delinquere 
procedono,  a  richiesta  del  pubblico  ministero,  dell’interessato,  del  difensore  o  di 
ufficio, a norma dell’articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell’identità 
fisica di una persona, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4.”; 
a) All’articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: 
“1‐bis.  Il magistrato  di  sorveglianza,  nelle materie  attinenti  alla  rateizzazione  e  alla 
conversione delle pene pecuniarie, alla  remissione del debito e alla esecuzione della 
semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie 
relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull’esito dell’affidamento  in 
prova al servizio sociale, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4.”. 

 
Articolo 2 

 
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o 

psicotrope di lieve entità) 
 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma: 
“5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato,  chiunque  commette  uno  dei  fatti 
previsti dal presente articolo che, per  i mezzi,  la modalità o  le circostanze dell'azione 
ovvero per  la qualità e quantità delle sostanze, è di  lieve entità, è punito con  le pene 
della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.”; 
b) all’articolo 94, il comma 5 è abrogato. 
 
 

Articolo 3 
(Modifiche all’ordinamento penitenziario) 

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) l’articolo 35 è così sostituito: 
“Articolo 35. (Diritto di reclamo).  I detenuti e gli  internati possono rivolgere  istanze o 
reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: 
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1) al direttore dell’istituto, al provveditore regionale, al direttore dell’ufficio  ispettivo, 
al  capo  del  dipartimento  dell’amministrazione  penitenziaria  e  al  Ministro  della 
giustizia;  
2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto; 
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti; 
4) al presidente della giunta regionale; 
5) al magistrato di sorveglianza; 
6) al Capo dello Stato”;  
 
b) dopo l’articolo 35 è aggiunto il seguente: 
“35‐bis. Reclamo giurisdizionale. 
1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi 
degli  articoli  666  e  678  del  codice  di  procedura  penale.  Salvi  i  casi  di  manifesta 
inammissibilità  della  richiesta  a  norma  dell’articolo  666,  comma  2,  del  codice  di 
procedura penale,  il magistrato di sorveglianza  fissa  la data dell’udienza e ne  fa dare 
avviso  anche  all’amministrazione  interessata,  che  ha  diritto  di  comparire  ovvero  di 
trasmettere osservazioni e richieste. 
2. Il reclamo di cui all’articolo 69, comma 6,  lettera a) è proposto nel termine di dieci 
giorni dalla comunicazione del provvedimento. 
3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all’articolo 
69,  comma  6,  lettera  a),  dispone  l’annullamento  del  provvedimento  di  irrogazione 
della  sanzione  disciplinare.  Nelle  ipotesi  di  cui  all’articolo  69,  comma  6,  lettera  b), 
accertate la sussistenza e l’attualità del pregiudizio, ordina all’amministrazione di porre 
rimedio. 
4.  Avverso  la  decisione  del  magistrato  di  sorveglianza  è  ammesso  ricorso  per 
cassazione per violazione di  legge, nel  termine di quindici giorni dalla notificazione o 
comunicazione dell’avviso di deposito. 
5.  In  caso  di  mancata  esecuzione  del  provvedimento  non  più  soggetto  ad 
impugnazione,  l’interessato  o  il  suo  difensore munito  di  procura  speciale  possono 
richiedere  l’ottemperanza  al  magistrato  di  sorveglianza  che  ha  emesso  il 
provvedimento. Si osservano  le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di 
procedura penale. 
6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta: 
a) ordina  l’ottemperanza,  indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto 
del programma attuativo predisposto dall’amministrazione al fine di dare esecuzione al 
provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con  il soddisfacimento 
del diritto; 
b) dichiara nulli gli eventuali atti  in violazione o elusione del provvedimento  rimasto 
ineseguito; 
c)  se  non  sussistono  ragioni  ostative,  determina,  su  richiesta  di  parte,  la  somma  di 
denaro  dovuta  dall’amministrazione  per  ogni  violazione  o  inosservanza  successiva, 
ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, entro  il  limite massimo di 
100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo; 
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta. 
7.  Il  magistrato  di  sorveglianza  conosce  di  tutte  le  questioni  relative  all'esatta 
ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 
8.  Avverso  il  provvedimento  emesso  in  sede  di  ottemperanza  è  sempre  ammesso 
ricorso per cassazione per violazione di legge.”; 
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c) all’articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: 
“3‐bis.  L’affidamento  in prova può,  altresì, essere  concesso  al  condannato  che deve 
espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando 
abbia  serbato,  quantomeno  nell’anno  precedente  alla  presentazione  della  richiesta, 
trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, 
un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.”; 
 
d) all’articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente comma: 
“4. L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto 
inizio  l’esecuzione della pena, al  tribunale di sorveglianza competente  in  relazione al 
luogo  dell’esecuzione.  Quando  sussiste  un  grave  pregiudizio  derivante  dalla 
protrazione dello  stato di detenzione,  l’istanza può essere proposta al magistrato di 
sorveglianza  competente  in  relazione  al  luogo  di  detenzione.  Il  magistrato  di 
sorveglianza, quando  sono offerte  concrete  indicazioni  in ordine  alla  sussistenza dei 
presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante 
dalla  protrazione  dello  stato  di  detenzione  e  non  vi  sia  pericolo  di  fuga,  dispone  la 
liberazione del condannato e  l’applicazione provvisoria dell’affidamento  in prova con 
ordinanza.  L’ordinanza  conserva  efficacia  fino  alla  decisione  del  tribunale  di 
sorveglianza,  cui  il magistrato  trasmette  immediatamente  gli  atti,  che  decide  entro 
sessanta giorni.”; 
 
e) all’articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo: 
“Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell’ufficio di 
esecuzione  penale  esterna,  che  ne  dà  immediata  comunicazione  al  magistrato  di 
sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10”; 
 
f) all’articolo 47‐ter, il comma 4‐bis è abrogato; 
 
g) l’articolo 51‐bis è così sostituito: 
“51‐bis. (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà). 1. Quando, durante 
l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare 
o  della  detenzione  domiciliare  speciale  o  del  regime  di  semilibertà,  sopravviene  un 
titolo  di  esecuzione  di  altra  pena  detentiva,  il  pubblico  ministero  informa 
immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie 
richieste.  Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, 
che permangono  le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1‐bis 
dell'articolo  47‐ter o  ai  commi  1 e  2 dell'articolo  47‐quinquies o  ai primi  tre  commi 
dell'articolo 50, dispone con ordinanza  la prosecuzione della misura  in corso;  in caso 
contrario, ne dispone la cessazione. 
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 
69‐bis.”; 
 
h) dopo l’articolo 58‐quater è aggiunto il seguente articolo: 
“58‐quinquies.  (Particolari  modalità  di  controllo  nell’esecuzione  delle  misure 
trattamentali). 
1. Nel  disporre  l'assegnazione  al  lavoro  all'esterno,  i  permessi  premio  e  le misure 
alternative alla detenzione previste dal presente  capo,  il magistrato o  il  tribunale di 
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sorveglianza  possono  prescrivere  procedure  di  controllo  anche  mediante  mezzi 
elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative 
degli  apparati  di  cui  le  Forze  di  polizia  abbiano  l’effettiva  disponibilità.  Allo  stesso 
modo può provvedersi nel corso dell’esecuzione delle indicate misure. Si applicano, in 
quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  275‐bis  del  codice  di  procedura 
penale.”; 
 
i) all’articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:  

1) al comma 5, le parole “nel corso del trattamento” sono soppresse; 
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: 

“6.  Provvede  a  norma  dell'articolo  35‐bis  sui  reclami  dei  detenuti  e  degli  internati 
concernenti: 
a)  le  condizioni  di  esercizio  del  potere  disciplinare,  la  costituzione  e  la  competenza 
dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi 
di  cui  all’articolo  39,  comma  1,  numeri  4  e  5,  è  valutato  anche  il  merito  dei 
provvedimenti adottati; 
b)  l’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla presente 
legge  e  dal  relativo  regolamento,  dalla  quale  derivi  al  detenuto  o  all’internato  un 
attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti.”. 
 

Articolo 4 
(Liberazione anticipata speciale) 

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata  in vigore del presente decreto,  la 
detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della 
legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di 
pena scontata. 
2. Ai  condannati  che,  a  decorrere  dall’1  gennaio  2010,  abbiano  già  usufruito  della 
liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione 
di  trenta  giorni,  sempre  che  nel  corso  dell’esecuzione  successivamente  alla 
concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera 
di rieducazione.  
3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in 
corso di espiazione alla data dell’1 gennaio 2010. 
4. Ai condannati per  taluno dei delitti previsti dall’articolo 4 bis della  legge 26  luglio 
1975,  n.  354  la  liberazione  anticipata  può  essere  concessa  nella  misura  di 
settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano 
dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da 
comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità. 
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi 
all’affidamento  in  prova  e  alla  detenzione  domiciliare,  relativamente  ai  periodi 
trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative. 

 
Articolo 5 

(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi) 
1. All’articolo 1 della  legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall’articolo 3 del 
decreto  legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla  legge 17 
febbraio 2012, n. 9,  le parole: “Fino alla completa attuazione del piano straordinario 
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penitenziario  nonché  in  attesa  della  riforma  della  disciplina  delle misure  alternative 
alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,” sono soppresse. 
 

Articolo 6 
(Modifiche al testo unico in materia di immigrazione) 

1. All’articolo  16  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  sono  apportate  le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo: 
“Essa non può essere disposta nei casi di condanna per  i delitti previsti dal presente 
testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, 
ovvero per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di 
procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, 
terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale.”; 
b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: 
“In  caso  di  concorso  di  reati  o  di  unificazione  di  pene  concorrenti,  l’espulsione  è 
disposta  anche quando  sia  stata espiata  la parte di pena  relativa  alla  condanna per 
reati che non la consentono.”; 
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi: 
“5‐bis.  Nei  casi  di  cui  al  comma  5,  all’atto  dell’ingresso  in  carcere  di  un  cittadino 
straniero,  la  direzione  dell’istituto  penitenziario  richiede  al  questore  del  luogo  le 
informazioni  sulla  identità  e  nazionalità  dello  stesso. Nei medesimi  casi,  il  questore 
avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche 
e  procede  all’eventuale  espulsione  dei  cittadini  stranieri  identificati.  A  tal  fine,  il 
Ministro  della  giustizia  ed  il Ministro  dell’interno  adottano  i  necessari  strumenti  di 
coordinamento. 
5‐ter. Le  informazioni sulla  identità e nazionalità del detenuto straniero sono  inserite 
nella cartella personale dello stesso prevista dall’articolo 26 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.”; 
d) il comma 6 è sostituito dal seguente comma: 
“6.  Salvo  che  il  questore  comunichi  che  non  è  stato  possibile  procedere 
all’identificazione dello  straniero,  la direzione dell’istituto penitenziario  trasmette gli 
atti utili per  l’adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza 
competente  in  relazione al  luogo di detenzione del condannato.  Il magistrato decide 
con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, 
allo  straniero  e  al  suo  difensore,  i  quali,  entro  il  termine  di  dieci  giorni,  possono 
proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito 
da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d’ufficio. 
Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.”. 
 

Articolo 7 
(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale). 
1.È  istituito,  presso  il Ministero  della  giustizia,  il  Garante  nazionale  dei  diritti  delle 
persone detenute o private della  libertà personale, di  seguito denominato «Garante 
nazionale».  
2.Il  Garante  nazionale  è  costituito  in  collegio,  composto  dal  presidente  e  da  due 
membri,  i quali restano  in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono nominati 
dal  Consiglio  dei Ministri,  su  proposta  del Ministro  della  giustizia,  e  sono  scelti  tra 
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persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza 
e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. 
3.  I  componenti  del  Garante  nazionale  non  possono  assumere  cariche  istituzionali, 
anche  elettive,  ovvero  incarichi  di  responsabilità  in  partiti  politici.  Sono 
immediatamente sostituiti  in caso di dimissioni, morte,  incompatibilità sopravvenuta, 
accertato  impedimento  fisico  o  psichico,  grave  violazione  dei  doveri  inerenti 
all'incarico  affidato,  ovvero  nel  caso  in  cui  riportino  condanna  penale  definitiva  per 
delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad  indennità od emolumenti per  l’attività 
prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese. 
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse 
messe  a  disposizione  dal Ministro  della  giustizia,  è  istituito  un  ufficio  composto  da 
personale dello  stesso Ministero,  scelto  in  funzione delle  conoscenze acquisite negli 
ambiti  di  competenza  del  Garante.  La  struttura  e  la  composizione  dell’ufficio  sono 
determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con  i 
garanti  territoriali,  ovvero  con  altre  figure  istituzionali  comunque  denominate,  che 
hanno competenza nelle stesse materie: 
a) vigila, affinché  l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli  internati, dei soggetti 
sottoposti a custodia cautelare  in carcere o ad altre forme di  limitazione della  libertà 
personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, 
dalle  convenzioni  internazionali  sui diritti umani  ratificate dall'Italia, dalle  leggi dello 
Stato e dai regolamenti; 
b)  visita,  senza  necessità  di  autorizzazione,  gli  istituti  penitenziari,  gli  ospedali 
psichiatrici  giudiziari  e  le  strutture  sanitarie  destinate  ad  accogliere  le  persone 
sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o 
comunque  le  strutture  pubbliche  e  private  dove  si  trovano  persone  sottoposte  a 
misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per 
minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria,  nonché,  previo  avviso  e  senza  che  da  ciò  possa  derivare  danno  per  le 
attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, 
senza  restrizioni,  a  qualunque  locale  adibito  o  comunque  funzionale  alle  esigenze 
restrittive; 
c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti 
nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli 
atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà; 
d)  richiede alle amministrazioni  responsabili delle  strutture  indicate alla  lettera b)  le 
informazioni e  i documenti necessari; nel  caso  in  cui  l'amministrazione non  fornisca 
risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente 
e può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione; 
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti e delle procedure previsti agli 
articoli  20,  21,  22,  e  23  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  presso  i  centri  di 
identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto 
legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  accedendo  senza 
restrizione alcuna in qualunque locale; 
f)  formula  specifiche  raccomandazioni  all'amministrazione  interessata,  se  accerta 
violazioni alle norme dell’ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami 
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proposti ai sensi dell'articolo 35 della  legge 26  luglio 1975, n. 354. L'amministrazione 
interessata,  in  caso  di  diniego,  comunica  il  dissenso motivato  nel  termine  di  trenta 
giorni; 
g) tramette annualmente una relazione sull’attività svolta ai Presidenti del Senato della 
Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell’interno e al Ministro 
della giustizia. 
 

Art. 8 
(Disposizioni di proroga per l’adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi 
per l’anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati) 

1. È prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall’entrata  in vigore 
del  presente  decreto,  il  termine  per  l’adozione,  per  l’anno  2013,  dei  decreti  del 
Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con 
il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previsti  dall’articolo  4  della  legge  22 
giugno 2000, n. 193, come successivamente modificata, e dall’articolo 4, comma 3‐bis, 
della  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  come  successivamente  modificata,  ai  fini 
rispettivamente della determinazione delle modalità e dell’entità delle agevolazioni e 
degli  sgravi  fiscali,  concessi  per  l’anno  2013  sulla  base  delle  risorse  destinate  dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in attuazione dell’articolo 1, comma 
270,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  in  favore  delle  imprese  che  assumono 
lavoratori  detenuti  o  internati,  anche  ammessi  al  lavoro  all’esterno,  e  per 
l’individuazione  della misura  percentuale  della  riduzione  delle  aliquote  complessive 
della  contribuzione  per  l’assicurazione  obbligatoria  previdenziale  ed  assistenziale 
dovute alle cooperative sociali per  la retribuzione corrisposta ai  lavoratori detenuti o 
internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali 
psichiatrici giudiziari 
2. L’ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell’articolo 3 
legge  22  giugno  2000,  n,  193,  e  successive  modificazioni,  deve  intendersi  esteso 
all’intero anno 2013. 
3.  Le  risorse  finanziarie  già  iscritte  per  l’anno  2013  nel  bilancio  del Ministero  della 
giustizia, per  le  finalità di cui all’articolo 3 della  legge 22 giugno 2000, n. 193, e non 
utilizzate  alla  fine  dell’anno,  sono  conservate  per  essere  destinate  alle  medesime 
finalità nell’anno 2014. 

 
Articolo 9 

(Copertura finanziaria) 
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza 
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 

 
Articolo 10 

(Entrata in vigore) 
1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge. 
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Decreto-Legge recante misure urgenti in tema di ordinamento penitenziario e di 
sovraffollamento carcerario (scheda) 

Il nuovo decreto legge in materia penitenziaria nasce dalla necessità di restituire alle persone detenute 
la possibilità di un effettivo esercizio dei diritti fondamentali e di affrontare il fenomeno dell’ormai 
endemico sovraffollamento carcerario, nel rispetto delle fondamentali istanze di sicurezza della 
collettività. 

Tenendo conto anche delle sollecitazioni provenienti dal Presidente della Repubblica, dalla Corte 
costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, si introduce un pacchetto di misure che 
operano su distinti piani. 

Si vuole quindi intervenire con l’obiettivo di diminuire, in maniera selettiva e non indiscriminata, il 
numero delle persone ristrette in carcere. Tale obiettivo viene perseguito attraverso misure dirette ad 
incidere sia sui flussi di ingresso negli istituti di pena (con un intervento “chirurgico” in materia di 
piccolo spaccio di stupefacenti, responsabile della presenza in carcere di un numero elevatissimo di 
persone) che su quelli di uscita dal circuito penitenziario (estendendo la possibilità di accesso 
all’affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario che terapeutico; ampliando a 75 giorni per 
ciascun semestre la riduzione per la liberazione anticipata, in un arco di tempo compreso tra il 1 
gennaio 2010 e il dicembre 2015; stabilizzando l’istituto della esecuzione della pena presso il 
domicilio prevista dalla legge n. 199 del 2010). 

La modifica è determinata dal fatto che per ipotesi minori di spaccio si arrivava spesso a pene molto 
alte anche per effetto del bilanciamento delle circostanze. La norma non impedisce l’arresto e 
l’applicazione di misure cautelari e prevede la riduzione, nel massimo della pena edittale, da sei a 
cinque anni. Per quanto attiene all’affidamento terapeutico si interviene esclusivamente per ampliare 
le ipotesi concessione anche ai casi di precedenti violazioni (come indicato dalla Corte 
Costituzionale) che, ovviamente continuano ad essere sottoposte ad una valutazione del Giudice. 

Per quanto riguarda la “liberazione anticipata” si tratta di un aumento che produce potenzialmente un 
aumento di soli due mesi l’anno. Ne consegue che l’applicazione retroattiva comporta una contenuta 
anticipazione di una uscita che si verificherebbe comunque in tempi brevi. Non si tratta di una misura 
automatica e non si determina una liberazione immediata (in massa) di un numero rilevante di 
detenuti, ma è spalmata nel tempo e comunque sottoposta alla rivalutazione del Giudice che deve 
verificare il corretto comportamento dei detenuti. Inoltre per i reati più gravi previsti dall’art.4 bis 
dell’ord. Pen. è richiesta una motivazione rafforzata per giustificare la riduzione. 

 La misura (già preannunciata ed approvata dal Comitato dei Ministri di Strasburgo nell’incontro del 
5 novembre) è indispensabile per adeguarsi alla sentenza Torreggiani della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo che impone l’adozione di misure compensative interne per il sovraffollamento. Per tale 
ragione il termine decorre dal 1 gennaio 2010, data in cui si è determinata la situazione di emergenza 
detentiva. 

Si rafforzano gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute: 

 viene istituita la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque 
private della libertà personale (intervento, quest’ultimo, senza alcun onere per la finanza 
pubblica); 

 viene anche previsto un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza 
(caratterizzato da meccanismi diretti a garantire l’effettività delle decisioni giudiziarie, nella 
prassi troppo spesso inevase); 
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 vengono introdotte norme dirette a semplificare la trattazione di alcune materie di competenza 
della magistratura di sorveglianza, sulla quale graverà, in termini organizzativi, il peso 
dell’intervento d’urgenza. 

Si interviene inoltre sulla disciplina della espulsione per detenuti non appartenenti alla UE attraverso 
un ampliamento della platea dei potenziali destinatari della misura e mediante un più efficace 
coordinamento dei vari organi coinvolti nell’iter procedurale (secondo statistiche del Ministero della 
giustizia al 30 luglio 2013 su 22.812 detenuti stranieri circa 18.000 erano non UE). 

È importante sottolineare, come le misure proposte non segnino affatto un generalizzato 
depotenziamento della risposta giudiziaria penale, presuppongono anzi sempre e comunque, una 
valutazione da parte del giudice. È il caso, ad esempio, della la c.d. liberazione anticipata speciale, 
che oltre a costituire un istituto temporaneo, in realtà realizza il mero ampliamento della portata di un 
beneficio già presente nell’ordinamento penitenziario, anticipando un effetto, quello della 
liberazione, che comunque si produrrebbe. 

Inoltre, restano ferme le misure di rigore nei confronti delle forme più aggressive di criminalità 
organizzata, mentre gli istituti di favore introdotti non impediscono, in caso di successive condotte 
negative da parte dei beneficiari, di attivare efficaci meccanismi reattivi, impedendo ogni successivo 
accesso a soluzioni di tipo premiale. 

Le modifiche introdotte incidono prevalentemente sulla procedura finalizzata a dare concreta 
attuazione alla norma contenuta nell’art.16 della legge Bossi-Fini. L’anticipazione delle procedure di 
identificazione è funzionale anche ad evitare il frequente transito dal carcere ai CIE. Peraltro su questa 
linea già il ministero dell’interno aveva concordato con la Giustizia un’azione amministrativa 
congiunta (che si sta già realizzando positivamente a Milano e Brescia) esattamente corrispondente a 
quello che si intende prevedere per legge. 

La previsione normativa potrà rafforzare l’azione dei due Ministeri nei confronti dei consolati per 
ottenere l’identificazione degli stranieri in tempi più rapidi atteso il vantaggio derivante dallo sconto 
di pena previsto dalla norma. (Gli effetti positivi sul sistema riguarderebbero, quindi, entrambi i 
Ministeri. Gli interni non subiscono un aumento delle attività che verrebbero solo anticipate al 
momento della carcerazione, mentre il flusso verso i CIE (che oggi si produce dal carcere) sarebbero 
notevolmente ridotti con un corrispondente risparmio di spesa e di impegno delle forze di polizia). 

L’avvio delle procedure fin dal momento dell’arresto potrà ridurre i tempi di permanenza presso i 
CIE in caso di anticipata scarcerazione con un evidente riduzione del rischio di non identificazione 
nei 18 mesi. Per altro verso la corretta applicazione della norma produrrà un numero minore di 
detenuti con effetti positivi sul sovraffollamento. La modifica normativa prevede un aumento della 
platea dei detenuti che potranno usufruire della misura. Tuttavia si tratta di detenuti che, espiata la 
pena, dovrebbero comunque essere espulsi. Anche in questo caso, dunque, si anticipa una misura che 
comunque dovrebbe essere disposta con il vantaggio però di evitare le spese conseguenti al 
trattenimento prima in carcere e poi nei CIE. Peraltro, resta scontato, che le espulsioni, come già 
avviene oggi, saranno disposte nei limiti delle risorse disponibili. 

L’ampliamento delle possibilità di utilizzo del c.d. braccialetto elettronico nel luogo di dimora e per 
la detenzione domiciliare rappresenta, infine, una sicura garanzia in ordine al mantenimento di 
adeguati standard di controllo istituzionale sugli autori di reato. 
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Sentenza  291/2013

Giudizio
Presidente SILVESTRI - Redattore FRIGO

Camera di Consiglio del 25/09/2013    Decisione  del 02/12/2013

Deposito del 06/12/2013   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 12 della legge 27/12/1956, n. 1423, trasfuso nell'art. 15 del decreto legislativo

06/09/2011, n. 159.
Massime:
Atti decisi: ord. 304/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe
FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Sergio
MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), trasfuso
nell’art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure
di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
con ordinanza del 21 maggio 2012, iscritta al  n.  304 del  registro ordinanze 2012 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
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Ritenuto in fatto

1.–  Con ordinanza  depositata  il  21  maggio  2012,  il  Tribunale  di  Santa  Maria  Capua Vetere  ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione,  questione  di  legittimità  costituzionale
dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) – ora trasfuso nell’art. 15 del decreto legislativo 6
settembre  2011,  n.  159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136) – nella parte in cui non prevede che, nel caso di sospensione dell’esecuzione di una misura
di  prevenzione personale  a  causa dello  stato  di  detenzione per  espiazione di  pena del  sottoposto,  il
giudice  dell’esecuzione  debba  valutare  la  persistenza  della  sua  pericolosità  sociale  nel  momento
dell’esecuzione della misura.

Il giudice a quo riferisce di dover decidere sulla proposta di applicazione della misura di prevenzione
personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale, formulata il 3 febbraio 2011 dalla Procura della Repubblica di Napoli,
Direzione distrettuale antimafia, ai sensi della legge 27 dicembre 1965, n. 575 (Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) – applicabile ratione temporis alla fattispecie in
forza dell’art. 117 del d.lgs. n. 159 del 2011 – nei confronti di una persona indiziata di appartenere al
sodalizio camorrista denominato «clan dei casalesi».

Dal certificato del casellario giudiziale emerge che il proposto – attualmente detenuto per espiazione
di pena – ha riportato plurime condanne definitive a pene detentive, anche molto elevate, per delitti di
stampo camorristico, e che la sua liberazione è prevista per il 21 maggio 2027 (ossia dopo circa quindici
anni dalla data dell’ordinanza di rimessione).

Nella specie, pertanto, la misura di prevenzione personale dovrebbe essere applicata a un soggetto
detenuto per reati precedentemente commessi: ipotesi non regolata dalla legge n. 1423 del 1956, che si
limita a prevedere, all’art. 11, secondo comma (attuale art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011), il
diverso caso della commissione di un reato nel periodo di durata della sorveglianza speciale.

A fronte  di  ciò,  la  compatibilità  tra  detenzione per  espiazione di  pena e  misure  di  prevenzione
personali ha formato oggetto di un contrasto giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni unite della Corte di
cassazione con la sentenza 25 marzo 1993-14 luglio 1993, n. 6, secondo la quale occorre in materia
distinguere  il  momento  deliberativo,  nel  quale  la  misura  di  prevenzione  viene  applicata,  da  quello
esecutivo, nel quale la misura produce concretamente effetto. Lo stato di detenzione in forza di titolo
definitivo è compatibile con l’applicazione della misura, la quale presuppone soltanto la pericolosità
sociale  attuale  del  soggetto,  non necessariamente  esclusa  dall’espiazione  della  pena in  corso;  non è
compatibile, invece, con la sua esecuzione, che deve essere, pertanto, differita al momento di cessazione
del predetto stato, salva la possibilità per l’interessato di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell’art.
7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956 (ora dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011),
ove nel frattempo la sua pericolosità sociale sia venuta meno.

La soluzione interpretativa ora ricordata – costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità
successiva, così da apparire ormai «assolutamente consolidata» – implica, dunque, una scissione tra il
momento  nel  quale  il  giudice,  decidendo  sull’applicazione  della  misura,  verifica  la  sussistenza  dei
relativi  presupposti  e  quello  in  cui  le  limitazioni  della  libertà  personale  ad  essa  connesse  vengono
concretamente  imposte  all’interessato:  iato  che  può  risultare  particolarmente  ampio  ove  si  sia  in
presenza, come nella specie, di condanne a pene detentive di lunga durata (e, ancor più, di una condanna
all’ergastolo).  Di conseguenza, i  detenuti  in espiazione di  pena subiscono le  anzidette limitazioni in
epoca successiva e talora anche assai lontana da quella in cui si è avuto il vaglio della loro pericolosità
sociale, la quale potrebbe essere medio tempore venuta a cessare.

Ad avviso del Tribunale campano, il rilevato «automatismo» indurrebbe a dubitare della legittimità
costituzionale dell’art. 12 della legge n. 1423 del 1956 (attuale art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2011), nella
parte in cui non prevede, nell’ipotesi in cui l’esecuzione della misura di prevenzione personale resti
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sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di  pena del sottoposto,  il  potere-dovere del
giudice dell’esecuzione di valutare la persistenza della pericolosità sociale nel momento dell’esecuzione,
analogamente a quanto è stabilito dall’art. 679 del codice di procedura penale per le misure di sicurezza,
anche non detentive.

Le misure di sicurezza e le misure di prevenzione assolverebbero, infatti, alla stessa funzione, che è
quella di impedire la commissione di reati da parte del destinatario e di contenerne la pericolosità sociale,
tanto da essere esclusa la loro applicazione cumulativa, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1423 del 1956.
Apparirebbe  perciò  irragionevole  e  contrario  al  principio  di  eguaglianza  (art.  3  Cost.)  riservare  ai
destinatari delle misure di prevenzione un trattamento diverso da quello prefigurato per i destinatari delle
misure di sicurezza, prevedendo solo a favore di questi ultimi, e non anche dei primi, un vaglio ufficioso
della persistenza della pericolosità sociale nel momento dell’esecuzione: pericolosità che costituisce il
comune presupposto di entrambe le misure e che deve necessariamente risultare attuale, giacché, in caso
contrario,  le  restrizioni  della  libertà  personale  connesse  alle  misure  stesse  non  troverebbero
giustificazione.

La facoltà dell’interessato di chiedere la revoca della misura di prevenzione ove venga meno la sua
pericolosità, prevista dall’art. 7 della legge n. 1423 del 1956, non sarebbe, d’altro canto, equiparabile –
considerati anche gli oneri economici e i tempi della relativa procedura – alla garanzia della verifica ex
officio  della  permanenza  dei  presupposti  applicativi  della  misura.  Il  trasferimento  sull’interessato
dell’onere di promuovere un procedimento finalizzato all’accertamento della sopravvenuta cessazione
della pericolosità, nei casi di scissione tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di
prevenzione, si porrebbe, dunque, in contrasto anche con le garanzie del diritto di difesa sancite dall’art.
24 Cost.

Il  rimettente  rileva,  da  ultimo,  come  la  questione  debba  ritenersi  ammissibile  nonostante
l’abrogazione della legge n. 1423 del 1956, espressamente disposta dall’art. 120 del d.lgs. n. 159 del
2011, giacché, ai sensi dell’art. 117 del medesimo decreto legislativo, le disposizioni della legge abrogata
continuano  a  trovare  applicazione  nei  procedimenti  di  prevenzione  introdotti  da  proposte  formulate
prima della data di entrata in vigore del citato decreto (13 ottobre 2011), quale il procedimento in esame.

La questione sarebbe, inoltre, rilevante nel giudizio a quo, in quanto la prognosi di pericolosità che,
allo stato, il Tribunale rimettente dovrebbe formulare nei confronti del proposto, costituirebbe fonte della
futura e automatica sottoposizione del medesimo ad una misura di prevenzione incidente sulla libertà
personale, senza che sia assicurato un successivo momento giurisdizionale di controllo della perdurante
pericolosità sociale all’esito dell’espiazione della pena. Proprio la mancata previsione, nella normativa
vigente, di un simile controllo farebbe sì che la questione risulti «di decisiva rilevanza» nell’ambito del
procedimento a quo, trattandosi dell’unica sede in cui la questione stessa può essere utilmente posta.

2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza.

Ad avviso della difesa dello Stato, la norma sottoposta a scrutinio non verrebbe affatto in rilievo nel
giudizio a  quo.  L’art.  12 della  legge n.  1423 del  1956 disciplina,  infatti,  i  rapporti  tra  la  misura  di
prevenzione personale dell’obbligo di soggiorno e la detenzione cautelare o definitiva, stabilendo che il
tempo trascorso in detenzione non è computato nella durata dell’obbligo di soggiorno; regola, inoltre, la
sorte della misura di prevenzione nei casi in cui venga successivamente applicata al medesimo soggetto
una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata.

Entrambi  i  precetti  sarebbero  volti,  quindi,  a  disciplinare  una  fase  successiva  rispetto  al
procedimento  di  applicazione  della  misura  di  prevenzione,  nel  corso  del  quale  la  questione  è  stata
sollevata. Mancherebbe, di conseguenza, il requisito della pregiudizialità, non dovendo il giudice a quo
fare applicazione della norma censurata.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dubita della legittimità costituzionale dell’art. 12 della
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legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza  e  per  la  pubblica  moralità)  –  attualmente  trasfuso  nell’art.  15  del  decreto  legislativo  6
settembre  2011,  n.  159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010,  n.  136)  –  nella  parte  in  cui  non  prevede  che,  nel  caso  in  cui  l’esecuzione  di  una  misura  di
prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona
ad essa sottoposta, il giudice dell’esecuzione debba valutare la persistenza della sua pericolosità sociale
nel momento dell’esecuzione della misura.

Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., riservando ai destinatari delle
misure di prevenzione personali un trattamento irragionevolmente diverso e meno favorevole rispetto a
quello stabilito per i destinatari delle misure di sicurezza, cui l’art. 679 del codice di procedura penale
assicura la verifica ex officio della persistenza della pericolosità sociale nel momento in cui la misura va
eseguita. Si tratterebbe di una disparità di trattamento ingiustificata, tenuto conto della comune funzione
assolta dalle due categorie di  misure,  che è quella di  impedire la commissione di  reati  da parte del
destinatario e di contenerne la pericolosità sociale.

La facoltà dell’interessato di chiedere la revoca della misura di prevenzione, ai  sensi dell’art.  7,
secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, nel caso in cui la sua pericolosità sia venuta meno, non
sarebbe,  d’altro  canto,  equiparabile  –  considerati  anche gli  oneri  economici  e  i  tempi  della  relativa
procedura – alla garanzia di  un controllo officioso sulla persistenza dei  presupposti  applicativi  della
misura.  Il  trasferimento  sulla  persona  interessata  dell’onere  di  promuovere  un  procedimento  volto
all’accertamento della sopravvenuta cessazione della sua pericolosità sociale, nei casi di scissione tra
momento  deliberativo  e  momento  esecutivo  della  misura  di  prevenzione,  si  porrebbe,  dunque,  in
contrasto anche con le garanzie del diritto di difesa sancite dall’art. 24 Cost.

2.– La questione sottoposta all’esame della Corte trova la sua premessa fondante nelle soluzioni
offerte  da  una  giurisprudenza  ormai  consolidata  al  problema  interpretativo  della  compatibilità  delle
misure  di  prevenzione personali  con lo  stato  di  detenzione per  espiazione di  pena del  soggetto  che
dovrebbe esservi sottoposto (tema che non forma oggetto di espressa ed esaustiva disciplina legislativa).

Come ricorda il  giudice rimettente,  sull’interrogativo si  erano in precedenza formati  contrastanti
indirizzi giurisprudenziali.

Secondo  l’orientamento  tradizionale  e  prevalente,  le  misure  di  prevenzione  personali  dovevano
ritenersi applicabili anche a soggetti ristretti in carcere, giacché, per un verso, anche il detenuto può
risultare socialmente pericoloso e, per altro verso, nulla autorizza a considerare certa la prognosi di esito
positivo  del  trattamento  penitenziario.  In  tal  caso,  l’esecuzione della  misura  di  prevenzione sarebbe
rimasta  posposta  a  quella  della  pena,  salva  la  possibilità  per  l’interessato  di  chiedere  la  revoca  del
provvedimento applicativo della misura, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del
1956, ove, medio tempore, la pericolosità accertata fosse venuta meno.

Altro indirizzo reputava, al contrario, incompatibili le misure di prevenzione personali con lo stato di
detenzione  per  espiazione  di  pena  (non  anche  con  la  custodia  cautelare,  che  può  cessare  in  ogni
momento), sul rilievo che non potrebbe considerarsi socialmente pericoloso un individuo che – in quanto
soggetto alla restrizione in carcere e, nel contempo, al trattamento rieducativo – non solo non potrebbe
tenere comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma è, altresì,  destinatario degli
effetti  riabilitanti  connessi  al  suddetto  trattamento,  idonei  ad  elidere  la  sua  pericolosità  residua.
Diversamente opinando, d’altra parte, il giudizio di pericolosità finirebbe per essere rapportato, anziché
alla situazione presente, a quella futura e incerta che si determinerà quando l’espiazione della pena avrà
termine,  con  inevitabile  frattura  della  correlazione  temporale  tra  attualità  della  pericolosità  ed
applicazione effettiva della misura.

Il  contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni  unite della Corte di  cassazione con la
sentenza 25 marzo 1993-14 luglio 1993, n. 6, nel senso della conferma dell’indirizzo maggioritario, con
alcune puntualizzazioni.

Le Sezioni unite hanno in particolare rilevato che, alla luce del quadro sistematico delineato dalla
normativa  di  base  in  tema di  misure  di  prevenzione,  recata  dalla  legge  n.  1423 del  1956,  si  rende
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necessario  distinguere  la  fase  di  deliberazione,  nella  quale  la  misura  viene  disposta  (regolata  negli
articoli da 1 a 6), da quella di esecuzione, nella quale la misura produce concretamente effetto (di ciò si
occupano i successivi articoli da 7 a 12). L’applicazione delle misure di prevenzione personali non può
essere considerata incompatibile con lo stato di detenzione per titolo definitivo del soggetto interessato,
giacché la sola condizione richiesta a tal fine è la pericolosità sociale, da accertare con riferimento al
momento in cui viene emessa la decisione che la afferma: pericolosità che non è necessariamente elisa
dall’espiazione della pena in corso, anche perché la detenzione, di per sé stessa, non elimina totalmente i
contatti con il mondo esterno.

L’incompatibilità  tra  misura  di  prevenzione  personale  e  stato  di  detenzione  si  manifesta,  per
converso, esclusivamente in rapporto alla fase esecutiva, che andrà, dunque, necessariamente differita al
momento  in  cui  detto  stato  sia  venuto  a  cessare.  Come  precisato  da  altre  pronunce  espressive
dell’orientamento avallato dalle Sezioni unite, tale assunto trova conferma nel disposto dell’art. 12 della
legge n. 1423 del 1956 – ossia nella norma oggi sottoposta a scrutinio, da ritenere perciò conferente
rispetto all’oggetto della  questione – ove si  stabilisce,  tra l’altro,  che il  tempo trascorso in custodia
cautelare  seguita  da  condanna  o  in  espiazione  di  pena  detentiva  non  è  computabile  nella  durata
dell’obbligo di soggiorno.

L’impossibilità  di  una  esecuzione  attuale  –  ha  ulteriormente  osservato  il  supremo organo  della
nomofilachia – non esclude l’interesse ad adottare la misura, essendo concreta l’esigenza di predisporre
le  condizioni  affinché  questa  possa  essere  immediatamente  eseguita,  «senza  il  rischio  di  pericolose
dilazioni», nel momento stesso in cui il detenuto riacquista la libertà: tanto più ove si consideri che tale
evento può intervenire prima ancora della completa espiazione della pena, in forza di istituti quali la
liberazione anticipata o il  rinvio dell’esecuzione della pena stessa. Di conseguenza, una volta che la
pericolosità sociale sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere
disposta, senza che possa venire in considerazione, in senso contrario, l’eventualità di futuri mutamenti
della  personalità  del  soggetto,  in  particolare  come  conseguenza  del  trattamento  rieducativo  cui  è
sottoposto durante la detenzione.

Nel caso in cui, a seguito di detto trattamento o della sottrazione della persona all’ambiente in cui
manifestava la sua inclinazione a delinquere, la pericolosità sociale venisse effettivamente meno in un
momento successivo all’irrogazione della misura, resterebbe peraltro salva la possibilità di attivare la
procedura prevista dall’art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, ove si stabilisce che, su
istanza  dell’interessato  e  sentita  l’autorità  di  pubblica  sicurezza  proponente,  il  provvedimento  di
prevenzione può essere revocato quando sia cessata la causa che lo ha determinato.

L’indirizzo  interpretativo  ora  ricordato  è  stato  seguito  in  modo costante  dalla  giurisprudenza  di
legittimità successiva e ribadito, più di recente, dalle stesse Sezioni unite (Cass., sez. un., 25 ottobre
2007-6 marzo 2008, n. 10281), così da assumere le connotazioni del “diritto vivente”.

3.–  Ciò  premesso,  va  osservato  che  non  incide  sull’ammissibilità  della  questione  l’avvenuta
abrogazione dell’intera legge n. 1423 del 1956 ad opera dell’art. 120, comma 1, lettera a), del d.lgs. n.
159  del  2011  (il  cui  art.  15  riproduce  peraltro,  senza  significative  variazioni,  il  testo  della  norma
censurata).

Come  rimarcato  dal  Tribunale  rimettente,  infatti,  le  norme  previgenti  continuano  a  trovare
applicazione nel procedimento a quo in forza della disciplina transitoria dettata dall’art. 117, comma 1,
del citato decreto legislativo, giacché la proposta di applicazione della misura è stata formulata, nella
specie, in data anteriore a quella di entrata in vigore del medesimo decreto.

4.– Non è fondata, altresì, l’eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza,
formulata  dall’Avvocatura  dello  Stato sul  rilievo che la  norma denunciata – o,  più propriamente,  la
previsione che il rimettente vorrebbe introdurvi in via additiva – sarebbe destinata a divenire operante
solo in una fase successiva a quella di applicazione della misura, di cui il giudice a quo è investito, con
conseguente carenza del requisito della pregiudizialità.

Questa  Corte  si  è  già  occupata  di  questioni  strutturalmente  analoghe in  rapporto  alle  misure  di
sicurezza, in particolare con le sentenze n. 1102 del 1988 e n. 249 del 1983, che, come meglio si esporrà
poco oltre, hanno vagliato la legittimità costituzionale dell’originaria disciplina del codice penale, nella
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parte in cui subordinava il ricovero in una casa di cura e di custodia del condannato a pena diminuita per
vizio parziale di mente al previo accertamento della sua pericolosità sociale solo nel momento in cui la
misura era disposta, e non anche in quello della sua esecuzione (che ha luogo, di regola, solo dopo
l’espiazione della pena).

In entrambi i casi, la Corte ha scrutinato nel merito le questioni, accogliendole, ancorché le stesse
fossero state sollevate nell’ambito di processi penali di cognizione. Nella sentenza n. 1102 del 1988, la
Corte ha espressamente affermato che la questione era rilevante,  giacché, «una volta chiarito che la
norma  di  cui  si  [doveva]  fare  applicazione  nel  caso  di  specie  porta[va]  a  considerare  esaurito
l’accertamento della pericolosità sociale “al momento in cui la misura di sicurezza della casa di cura e di
custodia viene disposta dal giudice di cognizione”», la declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe
privato  del  carattere  di  definitività  l’accertamento  compiuto  da  detto  giudice,  «condizionandone  il
concreto operare ad un ulteriore accertamento da compiere “al momento dell’esecuzione”».

La considerazione è riproponibile – mutatis mutandis – nell’odierno frangente. Alla stregua della
ricostruzione  giurisprudenziale  sopra  ricordata,  infatti,  l’accertamento  della  pericolosità  sociale  del
detenuto, compiuto in sede di applicazione della misura di prevenzione, risulterebbe idoneo a legittimare
l’imposizione delle limitazioni connesse alla misura anche in fase esecutiva, salvo che venga esperito
con  successo  il  rimedio  dell’istanza  di  revoca,  rimesso  peraltro  all’iniziativa,  solo  eventuale,
dell’interessato  (e  che,  proprio  per  questo,  il  rimettente  reputa  costituzionalmente  inadeguato).  Per
converso,  l’accoglimento  della  questione  priverebbe  la  decisione  adottata  in  sede  applicativa  della
suddetta  idoneità,  rendendo  necessario  un  ulteriore  accertamento,  da  compiere  indefettibilmente  e
d’ufficio allorché la misura debba essere concretamente posta in esecuzione.

5.– Quanto al merito, la questione è fondata in riferimento all’art. 3 Cost., nei termini di seguito
specificati.

Il problema della legittimità costituzionale di norme basate su presunzioni di persistenza nel tempo
della  pericolosità  sociale di  un determinato soggetto,  accertata giudizialmente con riferimento ad un
momento  anteriore,  si  è  posto  specificamente  all’attenzione  della  Corte  –  come già  accennato  –  in
rapporto alla materia parallela delle misure di sicurezza.

È  noto  come,  nell’impostazione  originaria  del  codice  penale,  l’applicazione  delle  misure  di
sicurezza, che in linea di principio presupponeva l’accertamento giudiziale della pericolosità sociale (art.
204, primo comma, del codice penale), poggiasse, in una nutrita serie di ipotesi, su presunzioni legali di
pericolosità,  collegate  alla  sussistenza  di  determinati  presupposti,  in  presenza  dei  quali  il  predetto
accertamento giudiziale veniva omesso (art. 204, secondo comma, cod. pen.).

Investita a più riprese di questioni intese a contestare la conformità a Costituzione di tale regime, la
Corte  dichiarò  l’illegittimità  costituzionale  dell’art.  224,  secondo  comma,  cod.  pen.,  che  prevedeva
l’obbligatorio e automatico ricovero in un riformatorio giudiziario del minore infraquattordicenne autore
di determinati reati,  ritenendo la relativa presunzione di pericolosità priva di fondamento empirico e
lesiva del principio di eguaglianza (sentenza n. 1 del 1971).

Con riguardo, invece, alla pericolosità degli infermi di mente, la Corte reputò censurabile, sul piano
della  legittimità  costituzionale,  non  la  presunzione  di  pericolosità  in  sé  –  collegata  dalla  legge
all’infermità  psichica,  in  presenza  di  talune  condizioni  –  ma  solo  la  presunzione  di  persistenza
dell’infermità, e quindi della pericolosità, dal momento del fatto a quello del giudizio e dell’esecuzione
della misura.

La  Corte  si  espresse  in  tal  senso  anzitutto  con  riguardo  al  ricovero  obbligatorio  in  ospedale
psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per vizio totale di mente, previsto dall’art. 222, primo
comma, cod. pen. (sentenza n. 139 del 1982). Nell’occasione, rilevò che la disciplina censurata, in tanto
avrebbe  potuto  dirsi  indenne  da  vizi  di  costituzionalità,  in  quanto  l’infermità  psichica  esistente  al
momento del fatto – cui la legge ricollegava una presunzione di pericolosità compatibile con i criteri di
comune esperienza – fosse rimasta inalterata al momento di applicazione ed esecuzione della misura di
sicurezza (la vicinanza temporale tra le quali  era di regola garantita dall’immediata esecutività delle
sentenze di proscioglimento per difetto di imputabilità). Ma la presunzione di persistenza dell’infermità
psichica (e, con essa, della pericolosità), senza mutamenti significativi, dal momento del delitto a quello
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del  giudizio  doveva  ritenersi  priva  di  base  razionale,  non  potendo  predicarsi  come  regola  generale
d’esperienza, valida per ogni caso di infermità totale di mente, quella del perdurare in modo costante
dello stato di malattia.

Con la successiva e già citata sentenza n. 249 del 1983, la Corte si occupò del ricovero obbligatorio e
automatico in una casa di cura e di custodia dell’imputato condannato a pena diminuita per vizio parziale
di mente in rapporto a determinati delitti (art. 219, primo e secondo comma, cod. pen.). La Corte rilevò
che l’irrazionalità della presunzione di persistenza dell’infermità – già riscontrata dalla citata sentenza n.
139  del  1982  con  riguardo  al  prosciolto  per  totale  infermità  mentale  –  a  maggior  ragione  doveva
ravvisarsi nell’ipotesi di vizio parziale: da un lato, perché in tal caso la possibilità di una evoluzione
positiva della patologia è generalmente maggiore; dall’altro, perché «mentre in caso di totale infermità
psichica  la  vicinanza  temporale  tra  il  giudizio  e  l’esecuzione  della  misura  è,  nell’ipotesi  normale,
assicurata dalla immediata esecutività della sentenza di proscioglimento per inimputabilità, nel caso di
specie  l’applicazione  della  misura  consegue  ad  una  condanna  (definitiva)  a  pena  diminuita;  dopo
l’eventuale espletamento, quindi, dei vari gradi di giurisdizione, e, normalmente, dopo, e non prima, la
stessa  espiazione  della  pena  (art.  220  codice  penale).  Tutto  ciò  evidentemente  comporta,  o  può
comportare, un’ulteriore dilatazione dell’intervallo temporale tra il momento cui è riferito l’accertamento
della  seminfermità  psichica  e  quello  in  cui  viene  applicata  la  misura  di  sicurezza,  la  quale  è,  per
definizione, finalizzata (anche) alla cura».

Sulla base di tali considerazioni, la Corte dichiarò, quindi, costituzionalmente illegittime le norme
censurate nella parte in cui non subordinavano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di
custodia, nei casi ivi previsti, «al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità
sociale  derivante  dalla  infermità  [psichica],  al  tempo  dell’applicazione  della  misura  di  sicurezza»:
laddove, alla luce dei passaggi motivazionali dianzi riprodotti, per tempo di «applicazione» della misura
doveva chiaramente intendersi quello di applicazione concreta, ossia il momento di esecuzione.

La stessa soluzione – e con espresso riferimento stavolta al momento esecutivo – è stata poi adottata
dalla sentenza n. 1102 del 1988, parimenti già citata, con riguardo al ricovero del seminfermo di mente in
una  casa  di  cura  e  di  custodia  nei  casi  previsti  dal  terzo  comma  dello  stesso  art.  219  cod.  pen.
Nell’occasione,  la  Corte  ritenne  di  dover  aderire  all’interpretazione  del  giudice  a  quo  (la  Corte  di
cassazione), secondo la quale il sopravvenuto art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla
legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
nell’abolire il sistema delle presunzioni legali di pericolosità in materia di misure di sicurezza, non aveva
risolto  anche  il  problema  della  sfasatura  temporale  che  può  esistere  (e  normalmente  esiste)  tra  il
momento in cui la misura è ordinata dal giudice della cognizione e quello in cui la misura stessa va
eseguita, mancando una previsione esplicita che imponesse al giudice di riesaminare la persistenza della
pericolosità  sociale  nel  momento  esecutivo.  Su  tale  premessa,  la  Corte  rilevò  come  l’«esigenza  di
verificare l’effettivo persistere della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità psichica anche nel
momento dell’applicazione e, quindi, della concreta esecuzione della misura di sicurezza» – esigenza già
affermata dalla  sentenza n.  249 del  1983 con riguardo alle  ipotesi  del  primo e del  secondo comma
dell’art. 219 cod. pen., nelle quali era originariamente prevista una presunzione di pericolosità sociale del
seminfermo di mente – sussistesse a più forte ragione nelle ipotesi del terzo comma, relativamente alle
quali, per la minore gravità dei delitti presi in considerazione, fin dall’inizio il codice penale imponeva il
concreto accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa del condannato.

In relazione alle misure di sicurezza, il problema della verifica della persistenza della pericolosità
sociale è stato quindi risolto in via definitiva dal legislatore con l’art. 679 del nuovo codice di procedura
penale, evocato dall’odierno rimettente quale tertium comparationis. Ivi si stabilisce – per quanto qui
interessa – che «quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti
nell’articolo  312,  ordinata  con  sentenza,  o  deve  essere  ordinata  successivamente,  il  magistrato  di
sorveglianza,  su  richiesta  del  pubblico  ministero  o  di  ufficio,  accerta  se  l’interessato  è  persona
socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti». In tal modo – salvi i casi in cui la misura
di sicurezza sia applicata direttamente dal magistrato di sorveglianza – la valutazione di pericolosità
sociale dovrà essere effettuata due volte: prima dal giudice della cognizione, al fine di verificarne la
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sussistenza al momento della pronuncia della sentenza; poi dal magistrato di sorveglianza, quando la
misura  già  disposta  deve  avere  concretamente  inizio,  in  modo  tale  da  garantire  l’attualità  della
pericolosità del soggetto colpito dalle restrizioni della libertà personale connesse alla misura stessa.

6.–  Alla  luce  del  consolidato  orientamento  della  giurisprudenza  di  legittimità  in  precedenza
ricordato,  il  regime  operante  in  rapporto  alle  misure  di  prevenzione  personali  è  diverso  e  meno
favorevole.

Infatti, nell’ipotesi in cui, per essere l’interessato detenuto in espiazione di pena, si determini uno
iato temporale tra il momento di deliberazione e quello di esecuzione della misura – iato normalmente
inesistente  negli  altri  casi,  anche  a  fronte  del  carattere  non  sospensivo  dei  gravami  contro  il
provvedimento di applicazione (art. 4, decimo e undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956), –
l’accertamento della pericolosità sociale ha luogo, obbligatoriamente, solo nel primo momento. In altre
parole, la verifica della pericolosità sociale, operata nell’ambito del procedimento di applicazione della
misura, viene considerata sufficiente a fondare le limitazioni della libertà personale implicate dalla stessa
anche nel momento in cui – a qualunque distanza di tempo – ne divenga possibile l’esecuzione in ragione
dell’avvenuta  cessazione  dello  stato  detentivo.  Ciò,  sebbene  nelle  more  la  persona  interessata  sia
soggetta  a  restrizione  in  carcere  e,  conseguentemente,  al  trattamento  penitenziario,  specificamente
finalizzato al suo recupero sociale, in attuazione del precetto costituzionale che assegna alla pena una
funzione rieducativa (art. 27, terzo comma, Cost.).

È ben vero che – diversamente da quanto avveniva per le misure di sicurezza, in base all’originaria
disciplina del codice penale – non può nella specie parlarsi di una presunzione assoluta di persistenza
della pericolosità, stante la facoltà, che l’indirizzo giurisprudenziale in questione riconosce alla persona
cui la misura di prevenzione sia stata applicata, di contestare detta persistenza proponendo istanza di
revoca della misura. Ma la possibilità in questione – che presuppone il  trasferimento sull’interessato
dell’onere  di  attivare  un  procedimento  inteso  a  verificare,  in  negativo,  l’attuale  inesistenza  della
pericolosità,  quale  condizione  per  sfuggire  al  delineato  “automatismo”  –  non  vale  ad  evitare  il
denunciato vulnus dell’art. 3 Cost.

Questa Corte ha avuto modo di affermare, in più occasioni, che la comune finalità delle misure di
sicurezza e delle misure di prevenzione – volte entrambe a prevenire la commissione di reati da parte di
soggetti socialmente pericolosi e a favorirne il recupero all’ordinato vivere civile (sentenza n. 69 del
1975, ordinanza n. 124 del 2004), al punto da poter essere considerate come «due species di un unico
genus» (sentenze n. 419 del 1994 e n. 177 del 1980) – non implica, di per sé sola, un’indiscriminata
esigenza costituzionale di omologazione delle rispettive discipline, posto che le due categorie di misure
restano  comunque  distinte  per  diversità  di  struttura,  settore  di  competenza,  campo  e  modalità  di
applicazione (sentenze n. 321 del 2004, n. 126 del 1983 e n. 68 del 1964).

Nella specie, risulta tuttavia dirimente la considerazione che tra i due modelli che il giudice a quo
pone  a  raffronto  –  quello  delle  misure  di  sicurezza,  che  esige  la  reiterazione  della  verifica  della
pericolosità  sociale  anche  al  momento  dell’esecuzione,  e  quello  delle  misure  di  prevenzione,  che
considera sufficiente la verifica operata in fase applicativa, salva l’eventuale iniziativa dell’interessato
intesa a contrastarla – l’unico rispondente ai canoni dell’eguaglianza e della ragionevolezza è il primo.

Ne costituisce dimostrazione eloquente il  caso oggetto del giudizio a quo, nel quale il  Tribunale
rimettente si trova chiamato a disporre una misura di prevenzione personale che potrà avere esecuzione,
in base alle attuali previsioni, solo dopo circa quindici anni di espiazione di pena detentiva da parte del
proposto (ma, naturalmente, sono prospettabili casi ancora più eclatanti,  come quello del condannato
all’ergastolo,  al  quale  la  giurisprudenza  di  legittimità  ritiene  egualmente  applicabili  le  misure  di
prevenzione personali, nella prospettiva di una possibile liberazione condizionale). Già in linea generale,
il  decorso  di  un  lungo  lasso  di  tempo  incrementa  la  possibilità  che  intervengano  modifiche
nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione
ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento
specificamente volto alla sua risocializzazione. Se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a
priori l’esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul
fronte opposto, una presunzione – sia pure solo iuris tantum – di persistenza della pericolosità malgrado
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il  trattamento,  che  equivale  alla  negazione  della  sua  stessa  funzione:  presunzione  che  risulta,  per
converso, sostanzialmente insita in un assetto che attribuisca alla verifica della pericolosità operata in
fase applicativa una efficacia sine die, salvo che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da parte
dell’interessato. Ciò, quantunque la pericolosità sociale debba risultare attuale nel momento in cui la
misura viene eseguita,  giacché, in caso contrario,  le limitazioni della libertà personale nelle quali  la
misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione.

7.– L’art. 12 della legge n. 1423 del 1956 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella
parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti
sospesa  a  causa  dello  stato  di  detenzione  per  espiazione  di  pena  della  persona  ad  essa  sottoposta,
l’organo  che  aveva  adottato  il  provvedimento  di  applicazione  debba  valutare,  anche  d’ufficio,  la
persistenza  della  pericolosità  sociale  dell’interessato  nel  momento  dell’esecuzione  della  misura.  Il
riferimento del Tribunale rimettente al «giudice dell’esecuzione», come organo competente a verificare
la persistenza della pericolosità, non appare, in effetti, corretto sul piano sistematico, giacché in materia
di misure di prevenzione personali non è prevista una fase giudiziaria di esecuzione, essendo questa
demandata,  in  via  esclusiva,  all’autorità  di  pubblica  sicurezza.  Di  qui,  dunque,  l’esigenza  di  fare
riferimento all’organo che ha emanato il provvedimento di applicazione della misura, sulla falsariga di
quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, in rapporto alla revoca o alla
modifica del provvedimento stesso: il che non muta, peraltro, la sostanza, dovendo detta formula essere
interpretata – alla luce dei correnti orientamenti giurisprudenziali – in senso sintonico al disposto dell’art.
665, commi 1 e 2, cod. proc. pen.,  in tema di  individuazione del giudice competente a decidere gli
incidenti di esecuzione.

Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale
va  estesa,  nei  medesimi  termini,  all’art.  15  del  d.lgs.  n.  159  del  2011,  nel  quale,  come  detto,  la
disposizione censurata è stata trasfusa senza significative variazioni.

È appena il caso di aggiungere che resterà rimessa all’applicazione giudiziale l’individuazione delle
ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente
omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell’esecuzione della misura di prevenzione (si
pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si trovi a dover scontare solo
pochi giorni di pena detentiva).

8.– La censura relativa all’art. 24 Cost. resta assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte
in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa
a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha
adottato  il  provvedimento  di  applicazione  debba  valutare,  anche  d’ufficio,  la  persistenza  della
pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura;

2) dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale
dell’art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure
di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui
l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per
espiazione  di  pena  della  persona  ad  essa  sottoposta,  l’organo  che  ha  adottato  il  provvedimento  di
applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel
momento dell’esecuzione della misura.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre
2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI
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ALLEGATO 1 
 
 
 

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA 

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 
(Allegato al Decreto legislativo 02.07.2010 n. 104) 

LIBRO QUARTO 
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI 

 
Titolo I 

Giudizio di ottemperanza 
 

Art. 112 
Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza 

1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica 
amministrazione e dalle altre parti. 

2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: 

a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; 

b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; 

c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice 
ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di 
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; 

d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali 
non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della 
pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione  

e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento 
dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al 
giudicato. 

f) delle ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 35-bis della legge 
26 luglio 1975 n. 354, non più soggette ad impugnazione. 

3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di 
condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio 
in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o 
comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua 
violazione o elusione.  

5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in 
ordine alle modalità di ottemperanza. 

 

Art. 113 
Giudice dell'ottemperanza 

1.Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha 
emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale 
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amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione 
che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado. 

2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d), e) e f), il ricorso si propone al tribunale 
amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza o 
l’ordinanza di cui alla lettera f) di cui è chiesta l'ottemperanza. 

 

Art. 114 
Procedimento 

1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica 
amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza, dall’ordinanza di cui 
all’art. 112, comma 2, lettera f), o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive 
con il decorso di dieci anni dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato ovvero 
l’ordinanza non è più soggetta ad impugnazione. 

2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede 
l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.  

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata. 

4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:  

a) ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione 
del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo 
dell’amministrazione; 

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; 

c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, 
determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e 
provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; 

d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; 

e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su 
richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza 
successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce 
titolo esecutivo.  

5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza. 

6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle 
inerenti agli atti del commissario. 

7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in 
ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario. 

8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i 
provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza. 

9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III. 

 
Relazione. 
Le modifiche proposte agli artt. 112, 113 e 114 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 
02.07.2010, n. 104) si sono rese necessarie in relazione alla facoltà per l’interessato, introdotta 
con il comma 6-bis dell’art. 69 ord. penit., di promuovere l’azione di ottemperanza anche per 
ottenere l’attuazione delle ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza in sede di definizione 
dei reclami proposti ai sensi del nuovo art. 35-bis ord. penit.. 
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IL TERMINE PER ADEMPIERE ALLA SENTENZA TORREGGIANI  
SI AVVICINA A SCADENZA: DALLA CORTE COSTITUZIONALE 

ALCUNE PREZIOSE INDICAZIONI SULLA STRATEGIA DA SEGUIRE 
 

Nota a Corte cost., 22 novembre 2013, n. 279, Pres. Silvestri, Rel. Lattanzi 
 

di Angela Della Bella 
 
 
SOMMARIO: 1. Un passo indietro: il doveroso adempimento degli obblighi imposti dalla sentenza 
Torreggiani. – 2. Le riforme strutturali necessarie per rimuovere le cause del sovraffollamento. – 3. 
L’individuazione di rimedi per la cessazione della violazione e la riparazione del diritto violato: la 
sentenza 279 della Corte costituzionale. – 3.1. Le ragioni a sostegno dell’inammissibilità della questione 
sollevata. – 3.2. I suggerimenti della Corte ed il monito rivolto al legislatore. – 4. Una possibile 
configurazione dei ‘rimedi da sovraffollamento’: presupposti e destinatari. – 4.1. I rimedi compensativi. – 
4.2. I rimedi preventivi. – 5. Indulto (e amnistia?) in funzione di ripristino della legalità. 
 
 
1. Un passo indietro: il doveroso adempimento degli adempimenti imposti dalla 
sentenza Torreggiani. 

 
Con la sentenza n. 279 del 2013, che ha dichiarato l’inammissibilità della 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p., la Corte costituzionale ha 
precluso la strada, suggerita dai giudici a quibus, dell’utilizzazione del rinvio 
facoltativo della pena in funzione di ‘rimedio preventivo’ per le violazioni del diritto 
del detenuto a non subire un trattamento contrario a senso di umanità, derivanti dal 
sovraffollamento. Per effetto di ciò, si è riaperto il problema di individuare, entro il 
termine imposto dalla sentenza Torreggiani, delle soluzioni adatte a garantire la 
immediata cessazione delle violazioni in atto1.  

Prima di esaminare le motivazioni della sentenza, vorrei fare un passo indietro 
nel tentativo di riflettere su quali siano le richieste alle quali dobbiamo rispondere: 
occorre infatti prendere bene la mira per essere sicuri di riuscire a colpire un bersaglio 
che, davvero, non possiamo mancare.  

                                                      
 

1 Cfr. C. eur. dir. uomo, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, in questa Rivista, con nota di VIGANÒ, Sentenza 
pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all’adozione di rimedi 
strutturali entro il termine di un anno. A commento della sentenza, cfr. anche DELLA MORTE, La situazione 
carceraria italiana viola strutturalmente gli standard sui diritti umani (a margine della sentenza Torreggiani c. 
Italia), in Diritti umani e diritto internazionale, 2013, p. 147 ss; DOVA, Torreggiani c. Italia, un barlume di 
speranza nella cronaca del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen. 2/2013, p. 948 ss.; TAMBURINO, La 
sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo, in Cass. pen. 2013, p. 11 ss.  
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Come è a tutti noto, la Corte europea – avendo accertato in capo allo Stato 
italiano una violazione dell’art. 3 CEDU a causa del “grave sovraffollamento”2 degli 
istituti penitenziari nei quali i ricorrenti si trovavano, ed avendo altresì accertato il 
“carattere strutturale e sistemico” di tale situazione – ha pronunciato una ‘sentenza 
pilota’, per effetto della quale: da un lato, sono stati sospesi tutti i ricorsi dei detenuti 
italiani aventi ad oggetto il riconoscimento della violazione patita3; dall’altro, è stato 
concesso allo Stato italiano un termine di un anno (dalla data del passaggio in 
giudicato della sentenza) entro il quale adottare le misure necessarie per porre rimedio 
alla situazione4.  

Come è stato sottolineato dalla dottrina e dallo stesso Presidente della 
Repubblica, nel messaggio alle Camere dello scorso ottobre5, lo Stato italiano non può 
permettersi di non eseguire quanto ordinato dalla Corte europea. L’adempimento, 
infatti, è dovuto sotto molteplici profili: è un imperativo morale, in considerazione delle 
condizioni di degrado nelle quali il sovraffollamento costringe migliaia di uomini 
all’interno dei nostri istituti penitenziari; è un obbligo costituzionale, che ci deriva 
dall’art. 117 Cost., a nome del quale la potestà legislativa deve essere esercitata dallo 
Stato nel rispetto degli obblighi internazionali (tra i quali quello di conformarsi alle 
sentenze definitive della Corte europea, secondo quanto stabilito dall’art. 46 CEDU) e 
che anche dagli art. 2 e 27 co. 3 Cost., che impongono una tutela inderogabile della 
dignità dell’uomo, anche quando privato della libertà personale; è un atto politicamente 
necessario, per la condizione umiliante che altrimenti il nostro Paese verrebbe ad 
assumere sul piano internazionale6; infine, è un atto quanto mai opportuno in 
considerazione dei costi che altrimenti si dovrebbero affrontare. L’inadempimento, infatti, 
determinando l’immediato scongelamento dei ricorsi ora sospesi (circa 3.000) e la 
proposizione di un numero illimitato di nuovi ricorsi, comporterebbe una spesa 
ingente per far fronte agli indennizzi dovuti ai ricorrenti7.  

                                                      
 

2 La Corte EDU nella sentenza Torreggiani parla di “sovraffollamento grave”, per indicare quelle 
situazioni nelle quali la mancanza di spazio (inferiore ai 3m2 a detenuto) è tale da costituire di per sé sola 
la causa della violazione dell’art. 3 CEDU. 
3 I ricorsi che, secondo quanto riferisce PUGIOTTO (cfr. La clemenza necessaria, in questa Rivista, 10 dicembre 
2013), ammontano a quasi 3.000 hanno iniziato ad accumularsi avanti alla Corte a partire da quando la 
Corte, con la sentenza 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, ha riconosciuto la violazione dell’art. 3 CEDU 
per effetto del sovraffollamento. Per la trad. it. della sentenza Sulejmanovic cfr. Rass. penit. e crim. 2009, p. 
175 ss. Tra i commenti cfr. BORTOLATO, Sovraffollamento carcerario e trattamenti disumani e degradanti, in 
Quest. giust. 2009, p. 111 s.; EUSEBI, Ripensare le modalità delle risposte ai reati traendo spunto da C. eur dir. uomo 
19 giugno 2009, Sulejmanovic c. Italia, in Cass. pen., 2009, p. 4938.  
4 Sulla procedura della sentenza pilota, con riferimento al caso Torreggiani, cfr. DELLA MORTE, cit., p. 154 
ss. 
5 Cfr. Il messaggio alle Camere del Presidente Napolitano sulle condizioni delle carceri italiane, in questa Rivista, 9 
ottobre 2013, su cui cfr. l’editoriale di PULITANÒ, Il messaggio del presidente Napolitano e le politiche penali. 
6 Cfr. ancora Il messaggio alle Camere del Presidente Napolitano, cit.  
7 Per farsene un’idea si consideri che, nel caso Torreggiani, ciascuno dei ricorrenti ha ricevuto una somma 
tra i 10.000 e i 20.000 euro, a seconda della durata della violazione subita. 
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Il termine si sta approssimando – scadrà il 28 maggio 20148 – tuttavia non è 
ancora così drammaticamente vicino da precludere la predisposizione di una risposta 
adeguata. Occorre allora interrogarsi, senza perdere altro tempo, su quali siano i 
rimedi da adottare.  

Dalla lettura della sentenza Torreggiani (ed in particolare dei §§ 91 e ss.) 
sembrerebbe emergere un discorso articolato su due diversi ‘piani d’azione’. Su di un 
primo piano si colloca il dovere dello Stato di risolvere strutturalmente il problema del 
sovraffollamento carcerario, eliminandone le cause: occorre cioè chiudere la forbice, 
oggi amplissima, tra il numero dei detenuti ed il numero dei posti disponibili 
all’interno degli istituti. Pur riconoscendo che il Parlamento e il Governo hanno mosso 
di recente qualche timido passo nella giusta direzione, la Corte invita lo Stato italiano a 
proseguire con più decisione su questa strada, suggerendo alcune “misure di carattere 
generale” che spetterà poi allo Stato declinare concretamente: si tratta dell’esortazione 
(rivolta tanto al legislatore, quanto ai giudici) ad utilizzare maggiormente sanzioni non 
detentive e a ridurre al minimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere. 

La Corte, però, appare perfettamente consapevole del fatto che il processo di 
rimozione delle cause del sovraffollamento non può realizzarsi in tempi brevi, ma che 
anzi esso implichi “sforzi sostenuti sul lungo periodo”9. 

Da qui l’individuazione di un secondo piano d’azione, che fa venire in essere il 
diverso e più circoscritto dovere dello Stato di predisporre “un ricorso o una 
combinazione di ricorsi” che consentano di “riparare le violazioni in atto”: uno strumento 
cioè attraverso il quale i giudici siano in grado, in primo luogo, di sottrarre con rapidità 
il detenuto da una situazione che genera la violazione del suo fondamentale diritto a 
non subire trattamenti inumani (rimedio preventivo) e, in secondo luogo, di attribuire un 
ristoro a chi abbia subito tale violazione (rimedio compensativo) .  

La Corte non ignora, evidentemente, che i due piani del discorso – quello legato 
all’eliminazione delle cause del sovraffollamento e quello relativo alla predisposizione 
di strumenti per la riparazione del diritto violato – sono strettamente legati, ma ci 
porge, con un’intuizione che mi sembra feconda, quella che potrebbe essere la chiave di 
volta per la soluzione di un problema che ci affligge da decenni, senza che i tanti 
legislatori che si sono succeduti abbiano saputo minimamente farvi fronte: con 
l’attribuire al giudice il potere effettivo di ‘riparare’ le violazioni in atto e con il farne il custode 
della dignità della persona detenuta, il problema delle condizioni inumane nelle quali 
migliaia di uomini e donne si trovano a vivere cessa di essere un qualcosa da imputare 
solamente all’inerzia legislativa e alle insufficienze dell’amministrazione penitenziaria, 

                                                      
 

8 La sentenza è divenuta definitiva il 28 maggio 2013, data in cui è stata respinta l'istanza di rinvio 
presentata dall'Italia alla Grande Camera. 
9 Cfr. C. eur. dir. uomo, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, cit. Che la battaglia contro il sovraffollamento 
penitenziario sia necessariamente di lungo periodo è una considerazione condivisa anche dalla dottrina, 
cfr. ad es., in questo senso, PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, in Dir. Pen. 
Proc. 1/2013, p. 97 ss. 
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per divenire una questione che – nella dimensione individuale – anche il giudice ha il 
dovere, e finalmente anche il potere, di ‘maneggiare10’.  

In effetti, come è stato messo in rilievo, in un sistema come quello attuale, 
caratterizzato da una grande discrezionalità giudiziale nella determinazione dell’an e 
del quantum di pena detentiva, la quantità di carcere irrogata dipende anche dalle prassi 
giudiziarie11. In questo senso, l’indicazione che proviene dalla sentenza Torreggiani di 
attribuire al giudice il potere di far cessare la detenzione, laddove in concreto essa si 
concretizzi in un trattamento che calpesta la dignità umana, potrebbe portare ad uno 
spontaneo self-restraint nell’uso del carcere (sia in fase cautelare, sia in fase di 
cognizione ed esecutiva), che sarebbe quanto mai auspicabile in considerazione della 
persistente inerzia del potere legislativo.  

 
 
2. Le riforme strutturali necessarie per rimuovere le cause del sovraffollamento.  

 
Prima di focalizzare l’attenzione sul ‘secondo piano d’azione’ e quindi 

sull’analisi della sentenza 279/2013 della Corte costituzionale, può forse risultare utile 
fare brevemente il punto sugli interventi normativi che il legislatore ha intrapreso ed 
ha in programma di intraprendere, sul terreno delle riforme ‘strutturali’, cioè delle misure 
finalizzate a rimuovere le cause del sovraffollamento. 

Come ha riconosciuto la stessa sentenza Torreggiani, a partire dal 2009, ossia a 
far data dalla condanna per la violazione dell’art. 3 CEDU a causa del sovraffollamento 
carcerario (sent. Sulejmanovic c. Italia)12, il nostro Paese ha posto in essere qualche 
timido intervento finalizzato alla riduzione del sovraffollamento carcerario.  

Il primo passo è stata la dichiarazione dello “stato di emergenza” e la 
conseguente approvazione di un “piano carceri”, per la costruzione di nuovi istituti 
penitenziari13: i progetti, ambiziosi negli intenti, hanno avuto un’attuazione ad oggi 
modesta, se è vero che dei 12.000 nuovi posti che dovrebbero essere pronti per il 31 
dicembre 2014, ne sono stati sino ad ora realizzati poco più di 3.00014.  

A seguire, con la l. 26 novembre 2010, n. 199 (c.d. legge svuota-carceri), è stata 
introdotta, a scopi dichiaratamente deflattivi, la misura dell’esecuzione presso il domicilio 
delle pene detentive fino a 12 mesi (limite portato poi a 18 mesi, dalla successiva l. 

                                                      
 

10 Che la soluzione del sovraffollamento carcerario debba dipendere anche dall'iniziativa giudiziale è 
convinzione espressa anche da GARGANI, Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un circolo 
virtuoso per la legalità dell'esecuzione penale, in Cass. pen, 2011, p, 127. 
11 Cfr. PULITANÒ, Il messaggio del presidente Napolitano, cit., p. 11. 
12 Cfr. C. eur. dir. uomo, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, cit. e rif. bibliografici cit. nt. 3.  
13 La stato di emergenza (dichiarato con d.P.C.M. del 13 gennaio 2010) ha portato alla nomina di un 
Commissario straordinario del Governo per la gestione del Piano carceri, i cui poteri sono stati da ultimo 
prorogati (per effetto dell’art. 4 d.l. 78/2013) sino al 31 dicembre 2014. 
14 Dato che ho desunto dalle tabelle pubblicate sul sito del Ministero della giustizia, raffrontando la 
capienza regolamentare degli istituti penitenziari al 30 ottobre 2013 con la popolazione carceraria a quella 
stessa data. 
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211/2011)15: secondo i dati pubblicati sul sito del Ministero della giustizia, i fruitori 
della misura – dalla sua introduzione ad oggi – sarebbero complessivamente 11.838. 
Difficile far quadrare questa cifra con i dati sulla popolazione carceraria, che registrano 
un leggerissimo calo nel numero dei condannati-detenuti (questa sola, infatti, è la 
categoria dei detenuti interessata dal provvedimento in esame): erano 38.858 nel 2010 e 
pochi di meno, 37.432, al 30 novembre 201316.  

Peraltro, se il dato relativo ai fruitori della ‘svuota-carceri’ fosse attendibile, ci 
sarebbe da preoccuparsi, posto che, secondo quanto previsto dall’art. 1 della l. 
199/2010, la misura è destinata ad operare soltanto fino al 31 dicembre 2013: ciò 
significherebbe, dunque, che a partire dal 1 gennaio 2014 dovremmo attenderci un 
nuovo cospicuo aumento della popolazione carceraria. In realtà, l’esigua diminuzione 
nel numero dei condannati-detenuti consente di ritenere che la misura non abbia avuto 
effetti deflativi di particolare rilievo: in ogni caso, però,17, sarebbe opportuno che il 
legislatore ne prorogasse tempestivamente il termine: si tratterebbe, è vero, 
dell’ennesimo “pannicello caldo”18, utile solo a lenire momentaneamente 
l’ingravescente piaga del sovraffollamento, e tuttavia, data la drammatica emergenza 
in cui ci troviamo, è indispensabile evitare qualsiasi, anche minimo, aggravamento 
della situazione.  

Un altro provvedimento a carattere deflattivo è rappresentato dalla l. 22 
dicembre 2011, n. 211 (c.d. legge Severino), con la quale – oltre ad ampliare, come si è 
detto, l’ambito applicativo della misura dell’esecuzione presso il domicilio fino ai 18 
mesi – si è intervenuti sul fenomeno delle c.d. porte girevoli, al fine di arginare quel 
consistente flusso di soggetti che quotidianamente fa ingresso in carcere a seguito 
dell’arresto, per uscirne dopo pochi giorni, a seguito di convalida. In particolare, la l. 
211/2011 ha modificato l’art. 558 c.p.p., relativo al procedimento avanti al giudice 
monocratico, riducendo, da un lato, i termini per la convalida e stabilendo, dall’altro, il 
principio secondo il quale gli arrestati devono essere custoditi, di regola, nel domicilio 
o, in mancanza, nelle “camere di sicurezza” a disposizione della polizia giudiziaria e 
solo in via residuale nelle case circondariali19. I dati pubblicati sul sito del Ministero 
della giustizia parlano nel senso di un discreto successo della misura: la percentuale 

                                                      
 

15 Su tale provvedimento cfr. DELLA CASA, Approvata la legge c.d. svuota carceri: un altro ‘pannicello caldo’ per 
l’ingravescente piaga del sovraffollamento carcerario, in Dir. pen. proc., 2011, 5 ss.; GIARDA, La legge ‘‘svuota-
carceri’’: un intervento di buona volontà per un’emergenza drammatica, in Corr. merito, 2011, 121 ss.; TURCHETTI, 
Legge “svuota carceri” e esecuzione della pena presso il domicilio: ancora una variazione sul tema della detenzione 
domiciliare?, in questa Rivista, 10 dicembre 2010.  
16 Cfr. le statistiche pubblicate su www.giustizia.it. 
17 Si consideri poi che l’ambito di operatività della misura, sino ad ora destinata principalmente ai recidivi 
reiterati, che non potevano accedere al concorrente meccanismo sospensivo previsto dall’art. 656 co. 5 
c.p.p., è destinato a ridursi, perché ora, per effetto della recente modifica apportata all’art. 656 co. 9, anche i 
recidivi reiterati possono fruire della sospensione ex art. 656 co. 5.  
18 L’espressione è di DELLA CASA, Approvata la legge c.d. svuota carceri, cit., 5 ss. 
19 Cfr. RESTA, Nella giusta direzione: il decreto-legge salva-carceri, in Giur. merito 2012, 3, 546; TURCHETTI, 
Emergenza carceri: una prima risposta dal governo Monti, in questa Rivista. 
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delle permanenze brevissime all’interno del carcere sarebbe infatti passata dal 27% (sul 
totale degli ingressi in carcere) nel 2009, al 13% alla fine del 2012. 

Il terzo provvedimento finalizzato al contrasto del sovraffollamento carcerario – 
che tra tutti è forse quello più incisivo – è il d.l. 1 luglio 2013, n. 78, conv. in l. 94/2013, 
che punta a ridurre l’ingresso in carcere sia degli imputati, sia del condannati20.  

Quanto agli imputati, viene in considerazione la modifica dell’art. 280 co. 2 
c.p.p., con la quale è stato innalzato da 4 a 5 anni di reclusione il limite di pena per 
l’applicabilità della custodia cautelare21: la novella, più che per gli effetti 
(presumibilmente modesti) che potrà produrre, è significativa, in quanto esprime la 
consapevolezza del legislatore circa il fatto che, in un ordinamento dove più del 40% 
dei detenuti è costituito da soggetti in attesa di giudizio, una seria politica di riduzione 
della popolazione carceraria non può prescindere da interventi funzionali a ridurre 
l’area di operatività della custodia cautelare in carcere.  

Quanto ai condannati, è stata ampliata l’operatività della sospensione 
dell’ordine di esecuzione delle condanne di cui all’art. 656 co. 5 c.p.p. A tal proposito, si 
è previsto che, per le categorie di condannati di cui all’art. 47 ter o.p. (ossia donna 
incinta; madre o padre di prole, convivente, di età inferiore ai dieci anni; persona in 
gravi condizioni di salute; ultrasessantenne se inabile anche parzialmente; minore di 
anni ventuno), la sospensione operi per condanne sino a quattro anni di pena detentiva 
(anziché sino a tre). 

In secondo luogo, si è prevista la possibilità di applicare la liberazione 
anticipata ex art. 54 o.p. già al momento dell’emissione dell’ordine di esecuzione, così 
da consentirne al p.m. la sospensione nel caso in cui, per effetto degli sconti, la pena 
scenda sotto i tre (o quattro) anni  

Infine, come si è già avuto modo di accennare, è stato eliminato il divieto di 
sospensione nei confronti dei recidivi reiterati, di cui all’art. 656 co. 9 c.p.p.: una novità, 
quest’ultima, che potrebbe essere il segnale di un’inversione di tendenza del 
legislatore, inversione da lungo tempo auspicata dalla dottrina e presumibilmente in 
grado di produrre effetti di qualche rilievo, visto il numero non indifferente dei 
condannati plurirecidivi detenuti nei nostri istituti. 

Esaurito così il panorama degli interventi posti in essere dal 2010 ad oggi per 
fronteggiare il problema del sovraffollamento, rimane ancora da dedicare un breve 
cenno alle riforme ‘in gestazione’. Con ciò mi riferisco al d.d.l. 925, già approvato alla 
Camera, ed ora pendente al Senato, intitolato “Delega al Governo in materia di pene 

                                                      
 

20 Per un primo commento sia consentito il rinvio a DELLA BELLA, Convertito in legge il ‘decreto carceri’ 
78/2013: un primo timido passo per sconfiggere il sovraffollamento, in questa Rivista. Per le delicate questioni 
intertemporali determinate dall’assenza di una specifica disposizione transitoria, cfr. APRATI, Misure 
cautelari e diritto intertemporale: riflessioni a prima lettura sul c.d. “provvedimento svuotacarceri”, in questa 
Rivista. 
21 Nello stesso senso è stato modificato l’art. 274 co. 2 lett. c) c.p.p. che, relativamente all’esigenza cautelare 
rappresentata dal pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, ha 
previsto la possibilità di disporre la custodia cautelare solo per delitti puniti nel massimo con una pena 
non inferiore a 5 anni (anziché a 4).  
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detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa 
alla prova e nei confronti degli irreperibili”22. Il provvedimento, che introduce nel diritto 
penale degli adulti la sospensione del procedimento con messa alla prova23 e che 
disciplina il nuovo istituto della sospensione del procedimento nei confronti degli 
irreperibili, contiene anche una delega al Governo per l’introduzione tra le pene 
principali di nuove “pene detentive non carcerarie”, che sono “la reclusione e l’arresto 
presso l’abitazione del condannato”.  

Secondo quanto si legge nel d.d.l., le “pene detentive non carcerarie” potranno 
essere utilizzate sin da subito, grazie ad un meccanismo sostitutivo, anche per 
fattispecie incriminatrici oggi punite con le pene detentive tradizionali24. Pur con i 
limiti derivanti dal carattere discrezionale del meccanismo sostitutivo – che rischia di 
relegare a casi marginali l’utilizzo delle nuove sanzioni, perpetuando la centralità della 
pena detentiva25 – bisogna riconoscere che questo disegno di legge ha un respiro più 
ampio rispetto ai precedenti interventi: resta da vedere, ed è difficile di questi tempi 
essere ottimisti, se supererà lo scoglio dell’approvazione in Senato.  

Se poi dal piano delle riforme realizzate e di quelle in cantiere, si passa a quello 
delle riforme che dovrebbero essere approvate per rimuovere le cause del sovraffollamento 
ci si rende conto che ciò che manca al nostro legislatore è la volontà (e la possibilità) di 
realizzare riforme organiche: la dottrina è concorde nel ritenere che non si dovrebbe 
più procedere per piccoli aggiustamenti, che comportano solo il rischio di 
“sgangherare ulteriormente il sistema complessivo”26. C’è unanimità di vedute nel 
ritenere che, accanto ad interventi di edilizia penitenziaria di cui nessuno ormai 

                                                      
 

22 Il testo del d.d.l. (reperibile sul sito www.senato.it) ripropone sostanzialmente quello contenuto nel d.d.l. 
5019, che è stato approvato alla Camera il 9 ottobre 2012, ma è poi decaduto con la fine della legislatura. 
Per un commento a quel testo, cfr. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio, cit.  
23 Sul punto cfr. VIGANÒ, Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, 
in Riv. it. dir. proc. pen. 3/2013, p. 1330 ss.  
24 In particolare, per quanto riguarda i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, è introdotta una 
clausola di sostituzione discrezionale: è rimessa cioè al giudice la facoltà di sostituire alla reclusione in 
carcere la nuova “reclusione presso l’abitazione”. Per quanto riguarda invece le contravvenzioni, l’ 
“arresto presso l’abitazione” dovrà essere configurata come una pena alternativa che il giudice potrà 
sempre utilizzare in sostituzione dell’arresto (sia esso comminato da solo o congiuntamente alla pena 
pecuniaria). Si prevede però che tali sanzioni domiciliari siano riconvertite nelle pene detentive originarie, 
in caso di mancanza di disponibilità di un domicilio o qualora il comportamento del condannato risulti 
incompatibile con la prosecuzione delle stesse. 
25 In questo senso PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio, cit.  
26 PADOVANI, Promemoria sulla questione della giustizia, in Cass. pen. 2007, 11, 4023. Cfr. nello stesso senso 
DOLCINI, Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale, in Riv. it. dir. e 
proc. pen. 3/2001, p. 823 ss.; PALIERO, Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema 
sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 538 s. PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio, cit., secondo 
cui il “garbuglio inestricabile” nel quale è precipitato il nostro sistema sanzionatorio “rende ogni 
intervento – al di là delle migliori intenzioni legislative – necessariamente foriero di ulteriori confusioni, 
sovrapposizioni, irragionevolezza”. Cfr. anche, sempre nello stesso senso, PELISSERO, La crisi del sistema 
sanzionatorio e la dignità negata: il silenzio della politica, i compiti della dottrina, in Dir. pen. proc. 2013, p. 261 ss.; 
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disconosce la necessità27, occorre una rifondazione radicale del sistema sanzionatorio, 
che sovverta definitivamente la logica carcero-centrica nella quale siamo così 
vischiosamente immersi28: sotto questo profilo, l’indicazione principale è quella di 
elevare a rango di pene principali le sanzioni non detentive e di attribuire loro 
centralità, limitando al contempo il meccanismo “discrezionale-sospensivo”29 che 
caratterizza oggi il sistema dell’esecuzione penale e che nuoce profondamente alla 
credibilità del sistema. 

C’è parimenti unanimità di vedute nel ritenere che, contestualmente, occorre 
un’incisiva azione di depenalizzazione, da intendersi sia in astratto, cioè come 
decriminalizzazione di settori nei quali lo strumento penale si è rivelato del tutto 
inefficace (si pensi alla legislazione in materia di immigrazione clandestina o di 
stupefacenti), sia in concreto, ossia come potenziamento di strumenti di deflazione 
processuale, quali l’irrilevanza del fatto o l’estinzione del reato a seguito di condotte 
riparatorie30.  

Ancora, è condivisa l’idea che debbano essere eliminati dal sistema quegli 
automatismi preclusivi, che portano alla ineluttabile incarcerazione di categorie di 
soggetti considerati pericolosi, sulla base di presunzioni assolute di pericolosità, della 
cui ragionevolezza è spesso più che fondato dubitare31: si pensi alla presunzione di 
adeguatezza della custodia cautelare in carcere sulla base del titolo di reato, di cui 
all’art. 275 co. 3 c.p.p.32 o, nel diritto penitenziario, ai divieti di accesso ai benefici e alle 
misure alternative alla detenzione per i recidivi reiterati o per gli autori dei reati di cui 
all’art. 4 bis o.p.33 

                                                      
 

27 Cfr. TAMBURINO, La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo, in Cass. pen. 2013, 12 che osserva 
come ciò che caratterizza negativamente il nostro Paese rispetto agli altri non è il tasso di carcerazione 
(ossia il rapporto numerico tra la popolazione e il numero di detenuti), bensì il tasso di sovrappopolazione 
carceraria, ossia il rapporto tra detenuti e posti carcere. A conferma di ciò cfr. le statistiche pubblicate 
dall’Istituto di ricerca Cattaneo, Un’anomalia italiana: il sovraffollamento carcerario (elaborazioni su dati del 
Ministero della Giustizia e del Council of Europe Annual Penal Statistics), in 
www.ristretti.it/commenti/2013/aprile/pdf1/ricerca_cattaneo.pdf  
28 Cfr. per tutti MARINUCCI, Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma, in Rivista italiana di 
diritto e procedura penale 1/2000, p. 160 ss.  
29 L’espressione è di PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio, cit. 
30 Cfr. PELISSERO, La crisi del sistema sanzionatorio, cit. Cfr. anche la Relazione alla proposta di Disegno di legge 
in materia di depenalizzazione e di deflazione del sistema penale, elaborato dalla Commissione Fiorella, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 3/2013, p. 1587 ss. 
31 Per una visione di insieme delle presunzioni di pericolosità che attraversano il nostro sistema penale, cfr. 
LEO, Gli statuti differenziali per il delinquente pericoloso: un quadro della giurisprudenza, in questa Rivista. 
32 Come noto, l’art. 275 co. 3 c.p.p. ha subito un processo di progressiva erosione, per effetto di molteplici 
dichiarazioni di illegittimità parziale da parte della Corte costituzionale che, nel dichiarare la parziale 
illegittimità della norma, ha nel contempo trasformato il divieto assoluto di utilizzazione di misure 
cautelari diverse dalla carcerazione in una presunzione relativa della loro inadeguatezza, per tutti quei 
reati per i quali la presunzione assoluta risultasse priva di ragionevole fondamento. Sul punto cfr, LEO, Gli 
statuti differenziali, cit.  
33 Per una proposta di eliminazione di tali automatismi carcerari cfr. la Relazione della Commissione mista per 
lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianzaa istituita dal C.S.M., in questa Rivista; sul punto cfr. 
anche GIOSTRA, Sovraffollamento carceri: una proposta per affrontare l’emergenza, in Riv. it. dir. proc. pen. 2013, p. 
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Sino ad ora, invece, il legislatore si è accontentato di interventi settoriali, anche 
apprezzabili, ma decisamente troppo cauti per essere realmente incisivi, e le statistiche 
confermano l’insufficienza di tale approccio: pur essendoci stata negli ultimi anni una 
leggera flessione nel numero dei detenuti, il tasso di sovraffollamento è ancora oggi 
molto elevato, aggirandosi intorno al 140%34.  

 
 

3. L’individuazione di rimedi per la cessazione della violazione e la riparazione del 
diritto violato: la sentenza 279 della Corte costituzionale.  

 
Poiché la strada delle riforme strutturali è di lunga e difficile percorribilità, al 

fine di assicurare una tempestiva e soddisfacente risposta alle richieste contenute nella 
sentenza Torreggiani, occorre senz’altro volgere l’attenzione al ‘secondo piano’ di 
azione, che attiene, come si è già evidenziato, all’introduzione di ricorsi interni, 
preventivi e compensativi, per far cessare e riparare le violazioni al diritto a non subire 
trattamenti inumani e degradanti.  

Merito del Tribunale di sorveglianza di Venezia, e poi di quello di Milano, 
l’aver lanciato un sasso nello stagno: sollevando due questioni di illegittimità dell’art. 
147 c.p. (di analogo tenore) quei giudici hanno in sostanza ipotizzato l’utilizzabilità del 
rinvio facoltativo della pena quale “rimedio preventivo”35; una soluzione, questa, che si 

                                                                                                                                                            
 

55 ss., che riporta la stima secondo cui il venir meno delle presunzioni comporterebbe una consistente 
diminuzione degli ingressi in carcere (circa 15/20.000 in meno all’anno) e delle presenze (circa 5/10.000).  
34 Cfr. le statistiche del Ministero della giustizia, in www.giustizia.it  
35 Trib. sorv. Venezia, 13 febbraio 2013, in questa Rivista, con nota di VIGANÒ, Alla ricerca di un rimedio 
giurisdizionale preventivo contro il sovraffollamento delle carceri: una questione di legittimità costituzionale della 
vigente disciplina in materia di rinvio dell’esecuzione della pena detentiva; Trib. sorv. Milano, ord. 12 marzo 2013, 
ancora in questa Rivista, con nota di DELLA BELLA, Sollevata ancora una questione di illegittimità costituzionale 
dell’art. 147 c.p.: il Tribunale di sorveglianza di Milano segue la strada imboccata dal Tribunale di Venezia per 
rispondere al problema del sovraffollamento carcerario. A commento delle ordinanze cfr. anche DELLA CASA, Il 
problematico impiego della sospensione dell’esecuzione in chiave “antiovercrowding”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 
p. 97 ss; DODARO, Rinvio della pena per sovraffollamento carcerario, come rimedio extra ordinem contro le violazioni 
dell’art. 3 CEDU, in Quad. cost., 2013, n. 2, p. 428 ss.; FIORENTIN, Il rischio è un’applicazione a macchia di 
leopardo con modalità non uniformi su tutti i soggetti detenuti, in Guida dir. 2013, n. 13, p. 25 ss; GARGANI, 
Trattamento disumano e rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena: verso una sentenza additiva?, in Dir. pen. proc. 
2013, p. 572 ss.; ORLANDI, Il sovraffollamento delle carceri al vaglio della Corte costituzionale, in Quad. cost. 2013, 
n. 2, p. 424 ss.  
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ispira ‘alla lontana’ a istituti adottati in altri ordinamenti36 e che era già stata 
variamente prospettata in dottrina37.  

Ad avviso dei giudici remittenti, la mancata previsione all’interno dell’art. 147 
c.p. di un’ipotesi di rinvio della pena per i casi in cui essa sia destinata a svolgersi in 
condizioni contrarie al senso di umanità si pone in contrasto, oltre che con l’art. 117 
Cost. (in relazione all’art. 3 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea), anche 
con gli artt. 2, 3, 27 co. 3 Cost., ossia con le disposizioni che sanciscono, già all’interno 
del nostro quadro costituzionale, l’inderogabilità del divieto di trattamenti inumani.  

A sostegno della ammissibilità di una pronuncia additiva come quella richiesta, 
i giudici avevano sostenuto, forse in modo un po’ apodittico, che la soluzione 
prospettata fosse “a rime obbligate”, essendo l’unica in grado di ristabilire una 
condizione di legalità dell’esecuzione della pena nel caso concreto.  

Il primo punto da evidenziare, analizzando le motivazioni della sentenza 
279/2013, è che pur dichiarando l’inammissibilità delle questioni, la Corte 
costituzionale dimostra di ritenere che il discorso circa l’individuazione di idonei 
rimedi preventivi per garantire la giustiziabilità della violazione del diritto a non 
subire trattamenti inumani non può considerarsi chiuso38. 

La Corte, infatti, afferma in modo molto netto che in presenza di condizioni 
detentive come quelle accertate dai giudici a quibus – ossia situazioni nelle quali i 
detenuti avevano a disposizione uno spazio inferiore a 3 mq – , l’esecuzione della pena 
deve considerarsi in contrasto con i principi convenzionali e, ancora prima, con quelli 
costituzionali. Senza usare giri di parole la Corte, riprendendo anche le espressioni 
utilizzate dal Presidente della Repubblica nel messaggio alle Camere, definisce l’attuale 
situazione di sovraffollamento come “intollerabile” e dichiara – con un avvertimento 
che dovrebbe risvegliare il legislatore dal suo sonno – che tale situazione “non può 
protrarsi ulteriormente”, poiché il carattere inderogabile del principio dell’umanità del 
trattamento rende assolutamente necessaria “la sollecita introduzione di misure 
specificamente mirate a farla cessare”. 

 
 

                                                      
 

36 Si allude, da un lato, alla vicenda statunitense, relativa all’ordine della Corte distrettuale della California 
(recentemente confermata da una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti) rivolto al Governatore 
dello Stato, affinché liberasse i detenuti in eccesso, onde evitare il contrasto con l’VIII emendamento della 
Costituzione; dall’altro, ad un’affermazione della Corte costituzionale tedesca circa la legittimità di 
provvedimenti di sospensione della pena, quando la sua esecuzione può comportare un trattamento 
contrario al senso di umanità. Sul punto, anche per i necessari riferimenti bibliografici, cfr. DELLA CASA, Il 
problematico impiego, cit, p. 998 ss.  
37 Con specifico riferimento all’utilizzabilità dell’art. 147 c.p. cfr. DELLA CASA, Il meccanismo del numerus 
clausus tra parziali legittimazioni e drastiche bocciature, in Antigone, n. 2-3 2011, p. 42 ss. Sempre nel senso 
dell’utilizzabilità di meccanismi di rinvio dell’esecuzione della pena in caso di sovraffollamento cfr. 
GARGANI, Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un circolo virtuoso per la legalità 
dell’esecuzione penale, in Cass. pen. 2011, p. 1273. 
38 Cfr. LEO, Sovraffollamento carcerario: dalla Corte costituzionale una decisione di inammissibilità con un severo 
monito per il legislatore, in questa Rivista. 
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3.1. Le ragioni a sostegno dell’inammissibilità della questione sollevata.  
 
Come si è detto, la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta dei giudici a 

quibus di operare una pronuncia additiva sull’art. 147 c.p., che consentisse di affiancare 
agli altri presupposti applicativi del rinvio facoltativo della pena l’ipotesi in cui la pena 
debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità.  

La ragione alla base di tale decisione sta nel fatto che la soluzione di utilizzare il 
rinvio facoltativo della pena come ‘rimedio preventivo’ al sovraffollamento carcerario è 
solo una delle tante soluzioni possibili: dunque, la presenza di strategie alternative è ciò 
che l’ha costretta a fare un passo indietro, al fine di non invadere lo spazio riservato 
alla discrezionalità legislativa.  

Era questo un esito abbastanza prevedibile del giudizio39, dato l’atteggiamento 
di ragionevole prudenza che caratterizza di regola il modus operandi della Corte, 
allorquando – in assenza appunto di una soluzione ‘a rime obbligate’ – si paventi il 
rischio di occupare spazi di competenza del legislatore40.  

E’ vero tuttavia che, data la “prepotente urgenza”41 della questione, da un lato, 
e la colpevole e prolungata inerzia del legislatore, dall’altro, insieme con la pendenza 
del termine impostoci da Strasburgo, il passo indietro della Corte costituzionale 
potrebbe, di pelle, risultare stonato. Come è stato evidenziato, in altre occasioni la 
Corte, rilevando delle carenze legislative alle quali pure era possibile fare fronte con 
una pluralità di modi, ha utilizzato tecniche decisorie più incisive42; il riferimento è, in 
particolare, alle sentenze c.d. “additive di principio”, nelle quali – dichiarata 
l’illegittimità della norma nella parte ‘omissiva’ – viene enunciato un principio 
funzionale a suggerire al legislatore una possibile risposta, ma soprattutto a guidare il 
giudice nel caso di inerzia legislativa43.  

Perché allora la Corte, considerata la drammatica emergenza del 
sovraffollamento carcerario, si è limitata ad una dichiarazione di inammissibilità? Non 
credo che tale scelta sia imputabile ad una scarsa considerazione del problema, perché 
anzi, come si è detto, ha denunciato senza mezzi toni la gravità della violazione 
costituzionale in atto. Credo piuttosto che la decisione sia dipesa dal fatto che la Corte 
non fosse convinta della bontà della soluzione rappresentata dal rinvio dell’esecuzione 
della pena. Ciò emerge laddove, nel suggerire, come tra breve si dirà, possibili rimedi 

                                                      
 

39 In questo senso cfr. DELLA CASA, Il problematico impiego, cit., p. 1007; DELLA BELLA, Sollevata ancora una 
questione, cit. 
40 Per una veloce, ma efficace, panoramica dell’atteggiamento mantenuto dalla Corte costituzionale 
rispetto alla sfera di competenza del potere legislativo, cfr. COSTANZO, Legislatore e Corte costituzionale, Uno 
sguardo d’insieme sulla giurisprudenza costituzionale in materia di discrezionalità legislativa dopo cinquant’anni di 
attività, in www.giurcost.org/studi/CostanzoLanzarote.htm  
41 Così il Presidente della Repubblica nel 2011, nella relazione tenuta al convegno “Giustizia! In nome della 
Legge e del Popolo sovrano”, per indicare quella che avrebbe dovuto essere la priorità dell’agenda politica 
italiana, in http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2242  
42 Così A. RUGGIERI, Ancora una decisione d’incostituzionalità accertata ma non dichiarata (nota minima a Corte 
cost. n. 279 del 2913, in tema di sovraffollamento carcerario), in www.giurcost.org. 
43 In questi termini COSTANZO, Legislatore e Corte costituzionale, cit.  
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alternativi, si osserva che alla cessazione della violazione individuale in atto si può 
pervenire tramite la scarcerazione e la contestuale applicazione di sanzioni non 
carcerarie, che consentano il proseguimento dell'esecuzione della pena. A questo 
proposito, la Corte sottolinea come “lo stesso condannato potrebbe preferire misure del 
genere e non avere interesse a un rinvio come quello prospettato dai rimettenti, che 
potrebbe lasciare a lungo aperta la sua vicenda esecutiva”.  

Che la Corte non abbia inteso lavarsi le mani dal problema si evince, da un lato, 
dal monito severo che rivolge al legislatore, affinché provveda rapidamente a riparare 
alla violazione costituzionale; dall'altro, dal fatto che non si è limitata a dichiarare 
l’inammissibilità della questione, ma si è spinta a suggerire al legislatore – così come 
auspicato dalla dottrina44 – una possibile soluzione.  

 
 

3.2. I suggerimenti della Corte ed il monito rivolto al legislatore  
 
Riconosciuto “lo statuto costituzionale e quello convenzionale del divieto di 

trattamenti contrari al senso di umanità”, la Corte sottolinea l’esigenza che il nostro 
ordinamento si doti di “rimedi a titolo preventivo” a tutela del detenuto. Ragionando su 
questo punto, la Corte osserva come tali rimedi possano essere interni o esterni. 

 Appartengono ai rimedi interni i provvedimenti dell’amministrazione 
penitenziaria che consentono lo spostamento in altra cella o il trasferimento in altro 
istituto del detenuto che si trovi in una situazione di sovraffollamento, tale da generare 
una violazione del suo diritto a non subire trattamenti inumani. 

Chiaro che, precisa la Corte, per essere effettivi tali rimedi devono essere inseriti 
“in un contesto di effettiva tutela giurisdizionale”, che cioè il detenuto deve essere 
messo in condizione di attivare un rimedio giurisdizionale nel caso di inerzia 
dell’amministrazione. Quanto poi al rischio di inottemperanza, la Corte – richiamando 
le proprie precedenti pronunce sul punto45 – ha, da un lato, ribadito il carattere 
vincolante delle disposizioni impartite dalla magistratura di sorveglianza, al fine di 
eliminare eventuali violazioni dei diritti dei detenuti e, dall’altro, ha sollecitato il 
legislatore ad introdurre “idonei strumenti esecutivi” per rendere certa l’ottemperanza 
dell’amministrazione alle decisioni giudiziali46. 

                                                      
 

44 Cfr. DELLA CASA, Il problematico impiego, cit., p. 1009; DODARO, Rinvio della pena, cit., p. 432. 
45 Cfr. Corte cost. 8 ottobre 2009, n. 266 ( in Giur. cost. 2009, p. 3779, con nota di RENOLDI, Una nuova tappa 
nella «lunga marcia» verso una tutela effettiva dei diritti) e Corte cost. 7 giugno 2013, n. 135, in questa Rivista 
con nota di DELLA BELLA, La Corte costituzionale stabilisce che l’Amministrazione penitenziaria è obbligata ad 
eseguire i provvedimenti assunti dal Magistrato di sorveglianza a tutela dei diritti dei detenuti.  
46 La questione dell’individuazione di un mezzo per garantire l’ottemperanza dell’Amministrazione 
penitenziaria agli ordini della magistratura di sorveglianza – sulla quale la Corte non si è pronunciata – è 
oggetto di vivo dibattito in dottrina. Sul punto cfr., tra gli altri, FIORENTIN, Importante passo avanti nella 
ricerca di effettività della tutela dei diritti negati alle persone detenute, in Guida dir., 2013, n. 31, p. 44 ss.; 
GARGANI, Sovraffollamento carcerario, cit., p. 1282 ss.; MARCHESELLI, Miti e paradossi della tutela dei diritti dei 
detenuti. Alla ricerca della effettività, in Giur. merito 2006, p. 21 ss.; RENOLDI, Una nuova tappa, cit., p. 3779 ss.; 
VOLINO, La protezione diretta e indiretta dei diritti del detenuto, in questa Rivista. 
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La Corte appare peraltro del tutto consapevole del fatto che, nell’attuale 
situazione di saturazione, i rimedi interni possono risultare impraticabili o praticabili 
solo a spese di altri principi, come quello della rieducazione (si pensi alla possibilità, 
non remota, che per effetto del trasferimento il detenuto venga collocato in un istituto 
lontano da quello del luogo di residenza o, ancora, al rischio che per garantire una 
razionale distribuzione dei detenuti, questi siano oggetto di continui spostamenti).  

Da ciò la conclusione che sia necessario predisporre dei rimedi esterni ed 
“estremi”, che consentano la fuoruscita dal carcere del detenuto, per i casi in cui i 
rimedi interni non siano in grado di operare efficacemente, qualora cioè non si sia in 
grado di garantire un’esecuzione rispettosa dei principi costituzionali e convenzionali. 

Quando poi all’individuazione dei rimedi esterni, la Corte, come si è detto, 
suggerisce di optare per soluzioni che consentano la prosecuzione dell’esecuzione della 
pena al di fuori del contesto carcerario. Tali tipi di rimedi, che potrebbero consistere 
nella detenzione domiciliare o anche in “altre misure di carattere sanzionatorio e di 
controllo diverse da quelle attualmente previste”, risultano preferibili rispetto ad 
ipotesi di sospensione dell’esecuzione della pena in quanto, evitano al condannato di 
“lasciare a lungo aperta la sua vicenda esecutiva”.  

Tratteggiato così il quadro delle possibili soluzioni, la Corte rivolge al 
legislatore un severo monito, affinché si assuma le sue responsabilità: “questa Corte 
deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia 
legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia”. 
Significativo, per altro, che nel farlo la Corte utilizzi la stessa espressione impiegata in 
una sua altra recente sentenza (23/2013), quasi a voler sottolineare che è costretta a 
ripetere sempre più di frequente lo stesso ritornello.  

Come è stato osservato, nel linguaggio della Corte, i ‘moniti’ al legislatore 
hanno un significato che va oltre il mero rimprovero, essendo “normalmente il segnale 
che indica l'esaurimento della tolleranza (....), che anticipa il prossimo superamento di 
ogni remora, per la necessaria garanzia che l'ordinamento non riconosca «zone 
franche» rispetto al controllo di legittimità costituzionale. Il passo successivo, 
naturalmente, è dato da una sentenza di illegittimità costituzionale, che, a seconda dei 
casi, può assumere carattere caducatorio o additivo, finanche al livello della mera 
affermazione di un principio”47.  

Non è dunque improbabile che ciò accada anche in questo caso qualora, 
avvicinandosi la scadenza imposta dalla Corte europea nella sentenza pilota, l’inerzia 
del legislatore dovesse persistere. In particolare, è possibile ipotizzare che se venisse 
sollevata una questione di illegittimità di una norma che disciplina una misura 
alternativa (penso in particolare alla detenzione domiciliare), nella parte in cui non 

                                                      
 

47 Cfr. LEO, Sovraffollamento carcerario, cit., il quale osserva anche come ciò sia puntualmente accaduto, di 
recente, con la sentenza 113/2011, con la quale la Corte ha optato per un’addizione normativa, in un caso 
di inerzia legislativa, persistente nonostante il pressante monito precedentemente rivolto al legislatore, 
affinché rimediasse ad un vulnus costituzionale attinente a diritti fondamentali, non sanabile in via 
interpretativa. Nello stesso senso cfr. APRILE, Osservazioni a Corte Cost., 11 febbraio 2013, n. 23, in Cass. pen. 
2013, 7-8, p. 2656 ss. 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 

 
14 

 

prevede che possa essere applicata quando l’esecuzione della pena carceraria si stia 
svolgendo in condizioni contrarie al senso di umanità, la Corte, rompendo gli indugi, 
adotterà un’additiva ‘di principio’, ammettendone l’utilizzabilità e lasciando poi al 
legislatore il compito di disciplinare gli aspetti bisognosi di apposita 
regolamentazione48.  

 
 

4. Una possibile configurazione dei ‘rimedi da sovraffollamento’: presupposti e 
destinatari. 

 
Per concludere, vorrei provare ad abbozzare un’ipotetica risposta alle richieste 

che provengono da Strasburgo e che il nostro Stato ha l’obbligo di onorare nei prossimi 
mesi, avvalendomi delle preziose indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, nonché 
dei tanti spunti di riflessione emersi in dottrina sul tema negli ultimi tempi.  

Il punto di partenza è rappresentato, come si è detto, dal passaggio della 
sentenza Torreggiani (§99), nella quale ci si chiede di “creare senza indugio un ricorso 
o una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e garantiscano 
realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal 
sovraffollamento carcerario in Italia”.  

Mi sembrerebbe di poter ritenere, forte anche delle motivazioni contenute nella 
sentenza 279/2013, che parlando di “ricorsi” che garantiscano una “riparazione” delle 
“violazioni”, la Corte europea intenda riferirsi all’introduzione di strumenti giudiziali 
attivabili dai detenuti che, a causa della situazione di sovraffollamento, stanno 
subendo (con riferimento ai rimedi preventivi), o hanno subito (con riferimento ai 
rimedi compensativi) un trattamento contrario al senso di umanità: rimedi individuali, 
dunque, finalizzati a riparare la violazione di un diritto della persona.  

Il primo nodo da affrontare è quello relativo all’individuazione del presupposto 
che fa scattare l’applicabilità dei ‘rimedi da sovraffollamento’. A questo proposito si 
potrebbe forse prendere in prestito il concetto di “sovraffollamento grave”, utilizzato 
dalla Corte europea nella sentenza Torreggiani: espressione che sta ad indicare quel 
sovraffollamento che, per la sua intensità, è tale da determinare di per sé la violazione 
del diritto ad un trattamento umano. Sempre attingendo alla giurisprudenza della 
Corte europea, riterrei che il concetto di “sovraffollamento grave” sia da ancorare ad 
un parametro quantitativo, cioè alla misura dello spazio a disposizione del singolo 
detenuto.  

Non deve infatti andare perso lo sforzo di semplificazione compiuto dalla Corte 
per ‘oggettivizzare’ la soglia del trattamento inumano: la giurisprudenza europea sul 
tema del sovraffollamento dimostra infatti che l’aver ancorato il limite minimo di 
vivibilità all’interno di un carcere ad una misura di superficie, l’aver cioè ‘ridotto’ in 
metri quadri il concetto di dignità della persona, ha reso praticamente operativo il 

                                                      
 

48 Questo in effetti è ciò che di regola succede nelle additive di principio. Così ad esempio si è espressa la 
Corte nella sentenza 113/2011, a cui si è accennato nella nt. 46.  
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principio contenuto nell’art. 3 CEDU e, lungi dall’averlo svilito, gli ha attribuito 
un’efficacia dirompente.  

Venendo a noi, i rimedi potrebbero essere attivati dai detenuti nei confronti dei 
quali sia accertato un “sovraffollamento grave”, inteso come la situazione che costringe 
il detenuto in uno spazio inferiore ai 3 mq: uno spazio che, incontrovertibilmente, 
rende degradanti le condizioni di vita di chi ci si trova costretto49.  

La previsione di un presupposto applicativo così restrittivo potrebbe apparire 
espressione di un obiettivo troppo modesto, ma considerando la situazione nella quale 
ci troviamo, rappresenta in realtà un obiettivo già molto ambizioso: nulla peraltro, in 
un domani più felice, potrebbe impedire al legislatore di aumentare la misura dello 
spazio minimo vitale, migliorando così progressivamente lo standard di vita del 
detenuto.  

La definizione in termini quantitativi del presupposto applicativo presenta poi 
dei vantaggi in termini di semplicità e rapidità di accertamento: un profilo da non 
sottovalutare quando si abbia a che fare con la compressione di un diritto 
fondamentale che richiede immediata soluzione. 

Il secondo nodo da sciogliere è quello relativo all’individuazione dei 
destinatari: non è dubbio, per quanto si è detto sopra, che i fruitori di tali rimedi 
debbano essere i detenuti che stanno subendo o hanno subito la violazione. La categoria 
dei detenuti deve essere considerata nella sua interezza, come comprensiva cioè dei 
condannati e degli imputati50; è evidente, infatti, che il divieto dei trattamenti contrari ad 
umanità riguardi anche gli imputati: lo prevede la CEDU, ma anche la Costituzione, a 
partire dall’art. 2, che tutela la dignità della persona, dall’art. 3, da cui si ricava 
l’irragionevolezza di una disparità di trattamento rispetto ai condannati, e dall’art. 13, 
che vieta qualsiasi tipo di violenza fisica o psichica nei confronti dei soggetti privati 
della libertà personale. Il principio è scolpito poi anche nell’art. 1 della legge di 
ordinamento penitenziario, che nel vietare i trattamenti contrari al senso di umanità, 
non fa distinzioni relative alla posizioni giuridiche del detenuto. Diceva Filangieri, nel 
1807, che lo Stato dovrebbe assicurare all’imputato detenuto “una condizione di vita 
non indegna di un innocente”51. Un’affermazione che fa gelare il sangue al pensiero di 
come sia stato poco onorato: nella casa circondariale di San Vittore, che si trova proprio 

                                                      
 

49 Per alcune riflessioni sull’inaccettabilità di un sistema che rinchiude esseri ‘senzienti’ in spazi 
intollerabilmente ridotti cfr. BUZZELLI, Il carcere tra eccessi e vuoti: troppe risposte, nessuna risposta, in questa 
Rivista. 
50 Un discorso a parte, invece, deve essere fatto per gli internati, ossia i soggetti che sono privati della 
libertà personale per effetto di una misura di sicurezza detentiva e che sono costituiti, per lo più, dai 
destinatari della misura dell’ospedale psichiatrico giudiziario: sul punto è in atto, seppur con gravissimi 
ritardi, un processo di riforma degli istituti che punta ad un ridimensionamento della popolazione 
internata e quindi ad un superamento del problema del sovraffollamento. Sul punto cfr., per tutti, 
PELISSERO M., Il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nel tempo della crisi, in Diritto 
penale e processo, 2012, p. 1026. 
51 G. FILANGIERI, La scienza della legislazione, 1807, vol. III, Venezia, p. 105.  
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nella piazza milanese a lui dedicata, e che ospita quasi esclusivamente imputati, il tasso 
di sovraffollamento si aggira intorno al 200%52. 

 
 

4.1. I rimedi compensativi 
 
Qualche breve battuta in relazione ai rimedi compensativi (ossia quelli 

finalizzati al risarcimento del danno per la violazione patita), che pure devono essere 
presi in considerazione posto che, come dice la sentenza Torreggiani, “in materia di 
condizioni detentive i rimedi preventivi e quelli di natura compensativa devono 
coesistere in maniera complementare”.  

Come si ricorderà la Corte di cassazione, con la sentenza 15 gennaio 201353, ha 
definitivamente negato la sussistenza, in capo al magistrato di sorveglianza, di un 
potere di condanna al risarcimento dei danni per le violazioni subite dai detenuti in 
conseguenza del sovraffollamento (potere che era stato in precedenza riconosciuto da 
qualche isolata pronuncia della magistratura di sorveglianza)54. La Cassazione ha 
infatti sostenuto che, in assenza di specifiche disposizioni legislative, la materia 
risarcitoria deve considerarsi riservata alla competenza del giudice civile, al quale dunque 
devono essere rivolte le richieste risarcitorie dei detenuti per la violazione dei diritti 
discendenti dal sovraffollamento.  

E’evidente che la soluzione non è particolarmente soddisfacente, considerati i 
tempi lunghissimi dell’azione risarcitoria: accogliendo i suggerimenti contenuti nella 
sentenza della Cassazione poc’anzi citata, si potrebbe ipotizzare allora l’introduzione 
di un procedimento analogo a quello relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, 
disciplinato nell’art. 314 c.p.p.  

Credo però che riflessioni più approfondite sul punto debbano essere 
rimandate ad un domani, perché se è vero che i rimedi compensativi devono coesistere 
con quelli preventivi, è vero anche che i secondi hanno la precedenza sui primi, poiché 
– ce lo dice sempre la sentenza Torreggiani – “la migliore riparazione possibile è la 
rapida cessazione della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani” (§95). 
E’ la stessa Corte europea, dunque, a dettare l’agenda dei lavori: sarà possibile, ed anzi 
doveroso, dedicare tempo ed impegno per elaborare riforme che rendano più 
soddisfacenti i rimedi risarcitori, solo quando siano stati introdotti dei rimedi 
preventivi efficaci, che consentano realmente di porre fine ad un’intollerabile 
situazione di illegalità.  

 
 

                                                      
 

52 Cfr. le statistiche pubblicate dall’Istituto di ricerca Cattaneo, Un’anomalia italiana, cit. 
53 Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. 15 gennaio 2013, n. 4772 in questa Rivista, con nota di VIGANÒ, Alla ricerca di un 
rimedio risarcitorio per il danno da sovraffollamento carcerario: la Cassazione esclude la competenza del magistrato di 
sorveglianza.  
54 Cfr., in particolare, Mag. sorv. Lecce, 9 giugno 2011, in questa Rivista, con nota di INGRASSIA.  
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4.2. I rimedi preventivi. 
 

I rimedi preventivi devono essere concepiti come una “valvola di 
salvaguardia”55, in grado di interrompere immediatamente la detenzione quando, per 
le modalità con le quali si sta svolgendo, essa abbia assunto i caratteri dell’illegalità. 
L’applicazione dei rimedi, per quanto si è detto in precedenza, deve essere affidata al 
magistrato di sorveglianza, a cui la legge, nell’art. 69 o.p., attribuisce il ruolo di garante 
della legalità dell’esecuzione delle misure privative della libertà personale e che 
dovrebbe provvedere sia d’ufficio, sia su istanza del detenuto o del suo difensore, sia 
infine del pubblico ministero che è l’organo promotore dell’esecuzione dei 
provvedimenti detentivi. 

Per consentire l’attivazione dei rimedi, potrebbe essere introdotto uno specifico 
reclamo da rivolgere al magistrato di sorveglianza, sulla falsariga del reclamo 
giurisdizionale disciplinato negli artt. 69 e 14 ter o.p.  

A seguito del reclamo, il giudice dovrebbe accertare in un termine breve, ed 
auspicabilmente perentorio, la sussistenza della violazione e procedere quindi 
immediatamente all’applicazione di uno dei rimedi. Trattandosi della violazione di un 
diritto inderogabile, non vi può essere spazio, con riferimento all’an della decisione, 
per alcuna forma di discrezionalità. Diverso invece il discorso con riferimento al 
quomodo della soluzione: da questo punto di vista, è invece opportuno garantire un 
margine di discrezionalità al giudice in ordine alla scelta del rimedio utilizzabile.  

Quanto al tipo di rimedi, occorre distinguere a seconda che il detenuto sia 
condannato o imputato. Nel caso in cui il reclamo sia proposto da un condannato, 
potrebbero prospettarsi due rimedi da applicare alternativamente: uno interno ed uno 
esterno, così come, del resto, suggeriva la Corte costituzionale nella sentenza in esame.  

Il rimedio interno potrebbe consistere nell’ordine del magistrato di sorveglianza 
all’amministrazione penitenziaria, affinché provveda a spostare il detenuto in altra cella o a 
trasferirlo in altro istituto. Che vi sia uno spazio, seppur certamente ridotto, per la 
praticabilità di questa strada trova conferma nei dati statistici relativi alla distribuzione 
della popolazione detenuta all’interno degli istituti penitenziari, dai quali emerge che, 
a fronte di istituti con un sovraffollamento superiore al 300%, vi sono istituti nei quali il 
numero delle presenze non supera il numero dei posti disponibili56.  

Nello stesso senso va una recente circolare del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, nella quale si afferma che la distribuzione dei 

                                                      
 

55 L’espressione è di TAMBURINO, La sentenza Torreggiani e altri, cit., p. 11 ss.  
56 Dati contenuti nella ricerca dell’Istituto Cattaneo, Un’anomalia italiana, cit. Cfr. poi la Circolare del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, 10 aprile 2013, nella quale si fa richiesta ai provveditori 
regionali dell’amministrazione di svolgere, entro il 31 maggio 2103, una “sistematica indagine ricognitiva 
presso gli istituti delle circoscrizioni di competenza per verificare l’esistenza di reparti detentivi in cui 
siano allocati detenuti e/o internati con meno di 4 metri quadrati di superficie ciascuno”; per “indicare se 
esistano reparti inutilizzati o sottoutilizzati con spazi tali da poter ridurre o eliminare le carenze 
emergenti, formulando proposte operative”. Il testo della circolare si può leggere in 
 ristretti.it/commenti/2013/aprile/pdf6/circolare_dap.pdf  
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detenuti sul territorio nazionale non è effettuata in modo razionale e che “per 
l’abbattimento del fenomeno del sovraffollamento” occorre procedere ad una 
“progressiva riorganizzazione degli istituti e razionalizzazione dell’uso degli spazi 
disponibili”. Affermazioni queste che sembrerebbero preludere ad atteggiamenti 
collaborativi dell’amministrazione e potrebbero presumibilmente scongiurare il rischio 
di condotte inottemperanti rispetto a ordini giudiziali di trasferimenti interni57.  

Sull’atteggiamento dell’amministrazione non possono poi non influire le recenti 
pronunce della Corte costituzionale. Penso, soprattutto, alla decisione con la quale è 
stato recentemente deciso un conflitto di attribuzioni di poteri tra la Magistratura di 
sorveglianza e il Ministero della giustizia, ove si è affermato a chiare lettere il principio 
secondo cui “le decisioni del magistrato di sorveglianza, rese su reclami proposti da 
detenuti a tutela di propri diritti (…) devono ricevere concreta applicazione e non 
possono essere private di effetti pratici da provvedimenti dell'amministrazione 
penitenziaria”58.  

Passando ora al rimedio esterno, questo potrebbe consistere nella scarcerazione del 
soggetto e nell’applicazione di una specifica ipotesi di detenzione domiciliare, da applicare 
anche oltre i limiti di pena oggi previsti. Tale sanzione, che rimane detentiva, dovrebbe 
essere eseguita “nel domicilio o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed 
accoglienza”.  

In linea con le considerazioni esposte dalla Corte costituzionale nella sentenza 
in esame, mi sembrerebbe che la previsione di modalità alternative di esecuzione della 
pena siano decisamente da preferirsi rispetto ad ipotesi di sospensione dell’esecuzione, 
in primo luogo, perché in questo modo si evita di posticipare ulteriormente una pena 
che è già, di regola, molto lontana dalla commissione del fatto; in secondo luogo, 
perché tale soluzione non comporta, come la sospensione, la libertà incondizionata del 
detenuto, ma consente di garantire una soddisfazione per lo meno parziale delle 
esigenze di difesa sociale59.  

Rimangono ancora da chiarire i criteri che debbono orientare il magistrato nella 
scelta del rimedio da utilizzare. In linea di principio, il giudice dovrà orientarsi per il 
rimedio interno, posto che i destinatari della misura sono soggetti nei confronti dei 
quali l’autorità giudiziaria (in fase di cognizione prima, ed in fase di esecuzione poi) ha 
già optato per la detenzione in un istituto penitenziario.  

                                                      
 

57 Ciò non esclude, peraltro, l’opportunità di introdurre meccanismi tali da assicurare, in generale, 
l’ottemperanza dell’amministrazione penitenziaria agli ordini della magistratura di sorveglianza. Sul 
punto si rimanda alla nt. 45 per i principali riferimenti bibliografici.  
58 Cfr. Corte cost. 7 giugno 2013, n. 135, cit. 
59 La dottrina pare prevalentemente orientata verso soluzioni di sospensione della pena, pur nelle diversità 
di declinazione dei modi. In questo senso cfr., ad es., Della Casa, DELLA CASA, Il meccanismo del numerus 
clausus, cit., p. 42 ss. e ID., Il problematico impiego, cit., p. 1007 ss.; DODARO, Rinvio della pena, cit., 431; 
GARGANI, Sovraffollamento carcerario, cit. p. 1281 e ID., Trattamento disumano, cit.; ORLANDI, Il sovraffollamento 
delle carceri, cit., p. 427 s.; VOLINO, La protezione diretta, cit., p. 19 ss. Nel senso invece che la soluzione 
potrebbe essere rappresentata dal potenziamento di meccanismi premiali, come la liberazione anticipata, 
così da ridurre la durata della pena, cfr. TAMBURINO, La sentenza Torreggiani, cit., p. 11 ss. 
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Nei fatti, tuttavia, la possibilità di utilizzazione del rimedio interno risulta 
limitata per una serie di ragioni. In primo luogo, perché in una situazione di 
sovraffollamento gli spazi di manovra dell’amministrazione penitenziaria sono 
inevitabilmente ridotti. 

In secondo luogo, perché il rimedio non potrà essere utilizzato qualora si riveli 
peggiore del male, nel senso che non si potrà far luogo a trasferimento, quando questo 
comporti l’allontanamento del detenuto dal luogo di residenza dei familiari o 
l’interruzione di attività di tipo lavorativo o formativo, quando cioè comporti una 
compromissione del percorso risocializzativo60.  

Ancora, l’utilizzazione del rimedio interno dovrebbe essere opportunamente 
regolato, così da impedire che, per effetto di trasferimenti ‘in massa’ di detenuti 
provenienti da altri istituti, vengano pregiudicate quelle realtà che, se così si può dire 
per delle carceri, rappresentano delle ‘eccellenze’ nel nostro Paese, ma che sono 
diventate tali grazie a sforzi costanti e coraggiose sperimentazioni.  

Nei casi in cui, per le ragioni accennate, non sarà possibile fare ricorso ai rimedi 
interni, il magistrato dovrà necessariamente fare luogo al rimedio esterno. Ora, la 
previsione della detenzione domiciliare come rimedio esterno può suscitare 
perplessità, in considerazione del fatto che molti dei condannati attualmente detenuti 
appartengono alle fasce della più estrema marginalità sociale e spesso, quindi, non 
dispongono di un domicilio. A tale ineludibile problema si potrebbe però dare una 
risposta potenziando i luoghi di ‘domicilio pubblico’ (il riferimento è agli “altri luoghi 
pubblici di cura, assistenza ed accoglienza”, cui fa riferimento la norma sulla 
detenzione domiciliare): se è vero che l’attuale fase di dissesto delle finanze pubbliche 
induce a guardare con diffidenza a qualsiasi proposta che non sia a costo zero, tuttavia 
può considerarsi che, adempiendo alla sentenza Torreggiani, lo Stato risparmierebbe 
una notevole quantità di denaro, che potrebbe essere investito proprio 
nell’implementazione di luoghi di ‘pubblico domicilio’, per non considerare poi il 
denaro risparmiato per effetto della fuoriuscita del condannato dal carcere.  

Un investimento di questo tipo sarebbe lungimirante, essendo anche funzionale 
alla prospettata introduzione della detenzione domiciliare come pena principale, 
secondo quanto previsto dal d.d.l. 925 (su cui cfr. supra par. 2). 

Rimane ancora da considerare l’ipotesi in cui il reclamo sia proposto da un 
imputato. In questo caso, non potendo certo il magistrato di sorveglianza disporre la 
scarcerazione, rimane solo il rimedio interno, attraverso il quale si attribuisce 
all’amministrazione penitenziaria il compito di trovare al detenuto una collocazione 
dignitosa, attraverso una più razionale distribuzione dei soggetti all’interno degli 
istituti. E’ chiaro che, nei confronti degli imputati, le ‘armi’ per combattere il problema 
sono spuntate, a ‘magra consolazione’ può però forse considerarsi che il deflusso dei 

                                                      
 

60 Il principio secondo cui, nel disporre il trasferimento, deve essere favorito il criterio di destinare i 
soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie trova espressione nell’art. 42 o.p., così come nella 
Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, di cui all’art. 69 co. 2 o.p. 
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condannati in detenzione domiciliare dovrebbe avere l’effetto di alleviare, 
indirettamente, le condizioni detentive degli imputati61.  

La critica alla quale il sistema di rimedi qui tratteggiati potrebbe esporsi è che, 
in presenza di un problema strutturale e quindi sistemico come è quello del 
sovraffollamento carcerario, una soluzione basata sulla richiesta dell’interessato rischia di 
risultare inadeguata, oltre che fonte di sperequazione62. A tale critica si potrebbe però 
obiettare che la predisposizione di rimedi giurisdizionali per la violazione individuale 
del diritto non esclude la contestuale predisposizione di strumenti che abbiano 
efficacia generale e che siano funzionali a risolvere il problema ‘di sistema’63, operando 
i due tipi di rimedi su piani diversi.  

I ‘rimedi da sovraffollamento’ guardano al problema non sotto il profilo 
strutturale, ma sotto quello della violazione individuale di un diritto fondamentale e 
sono funzionali ad assicurarne una rapida cessazione: in tale prospettiva appare del 
tutto coerente l’introduzione di uno specifico strumento di tutela giurisdizionale, 
attivabile (anche) su richiesta di parte.  

Non deve essere sottovalutato il fatto, come già si è cercato di porre in evidenza 
più sopra (cfr. par. 2), che con l’attribuire al giudice il potere di far cessare l’esecuzione 
della pena detentiva, qualora si traduca in un trattamento inumano, si ottiene un 
risultato importante: quello di fare del magistrato di sorveglianza il garante effettivo 
della legalità dell’esecuzione della pena detentiva, così come sancito, sino ad oggi a 
vuoto, dall’art. 69 o.p., con effetti credo virtuosi sulle prassi giudiziarie. 

 Una obiezione più ‘tecnica’ potrebbe invece riguardare il fatto che nella legge 
di ordinamento penitenziario il potere di applicare la detenzione domiciliare, e più in 
generale di applicare modalità esecutive alternative alla pena detentiva, è attribuita al 
tribunale di sorveglianza e non, come qui ipotizzato, al magistrato di sorveglianza. Mi 
sembrerebbe però che, in questo caso, l’eccezione alla regola trovi giustificazione nel 
fatto che la decisione non presuppone, come di regola per le misure alternative, una 
complicata valutazione sulla personalità del condannato (valutazione che, del tutto 
opportunamente, è rimessa dalla legge ad un organo collegiale e a composizione 
‘mista’), ma l’accertamento di una situazione oggettiva, quale è quella della quantità di 
metri quadri nella quale il detenuto si trova a vivere. Si consideri, inoltre, che al 
magistrato di sorveglianza investito di questo nuovo ipotetico reclamo non viene 
attribuito il potere di restituire il detenuto alla libertà, ma solo quello, ben più modesto, 
di ordinare il trasferimento da una cella all’altra o, al più, di commutare la detenzione 
in carcere con la detenzione all’interno di un domicilio. 

  
 

                                                      
 

61 Sul punto sia consentito rinviare a DELLA BELLA, Il sovraffollamento delle carceri: una battaglia da combattere 
su più fronti, in Cor. merito, 2013, p. 704.  
62 Così DELLA CASA, Il problematico impiego, p. 1008; GARGANI, Trattamento disumano, p. 572 ss.; ORLANDI, Il 
sovraffollamento delle carceri, p. 427. 
63 Cfr. gli interventi strutturali per la rimozione delle cause del sovraffollamento di cui al par. 1. 
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5. Indulto (e amnistia?) in funzione di ripristino della legalità. 
 
L’elevato tasso di sovraffollamento del nostro sistema, che si aggira intorno al 

140% con un esubero di circa 17.000 detenuti rispetto ai posti disponibili, impone una 
riflessione sulla fattibilità dell’introduzione rebus sic stantibus dei ‘rimedi preventivi al 
sovraffollamento’ proposti, ciò anche se, nella nostra ipotesi, il reclamo risulta 
attivabile solo nelle situazioni limite di ‘sovraffollamento grave’, ossia nei casi in cui il 
detenuto è costretto a vivere in uno spazio inferiore ai 3 mq.  

A tal proposito occorrerebbe ragionare sull’opportunità della contestuale 
applicazione di un provvedimento di clemenza, per ridurre il numero dei detenuti in 
esubero e consentire così la messa in funzione dei rimedi, senza il rischio di paralizzare 
la magistratura di sorveglianza.  

Rinvio al vivo dibattito attualmente in atto in dottrina per le caratteristiche che 
un eventuale provvedimento di clemenza dovrebbe avere – se debba cioè consistere 
solo nell’indulto o se debba essere associato anche ad un’amnistia; se debba essere 
‘secco’ o se debba essere invece accompagnato, così come auspicato dal Presidente 
della Repubblica nel recente messaggio alle Camere, da misure di tipo trattamentale – 
limitandomi soltanto a qualche considerazione generale.  

Anzitutto condivido la tesi di chi dubita che un provvedimento di clemenza, da 
solo, rappresenti una soluzione auspicabile: esso infatti rappresenta una rottura del 
principio di uguaglianza ed indebolisce la credibilità del sistema, ma non assicura 
affatto – a prescindere dalle buone intenzioni che lo accompagnano – l’attivazione di 
un processo di riforma64.  

Inoltre non sono persuasa del fatto che un indulto (con o senza amnistia) 
rappresenti, di per sé solo, una risposta adeguata alle richieste contenute nella sentenza 
Torreggiani65: l’indulto infatti, pur avendo certamente l’effetto di svuotare 
momentaneamente gli istituti penitenziari, non ha niente a che fare con “il sistema di 
ricorsi interni” idonei a garantire la giustiziabilità del diritto violato, che la Corte 
europea espressamente richiede. Si consideri poi che anche i giudici di Strasburgo 
sanno bene che gli effetti di un indulto sono di brevissimo periodo: sono bastati due 
anni, dopo l’indulto del 2006, per ritornare ai livelli di sovraffollamento di partenza, 
ma sono stati sufficienti otto mesi, perché il numero dei detenuti superasse 
nuovamente il numero dei posti disponibili66. Siamo convinti che la Corte europea si 
accontenterebbe di una pausa di otto mesi, sapendo che da quel momento 
ricomincerebbero a pioverle addosso i ricorsi dei nostri detenuti?  

                                                      
 

64 Cfr. in questo senso PELISSERO, La crisi del sistema, cit., o, 261 ss.; PULITANÒ, Diritto penale e processo, 2006, 
p. 1061 s. ed anche Il messaggio del Presidente Napolitano, cit.  
65 In questo senso invece PUGIOTTO, La clemenza necessaria, cit. ed anche, seppur forse in termini più cauti, 
PULITANÒ, Il messaggio, cit. 
66 Si consideri che già nel giugno 2007 (quindi 10 mesi dopo la scarcerazione dei 25.000 condannati, 
avvenuta nell’agosto del 2006) i detenuti erano 43.957, superando quindi già di nuovo la capienza 
regolamentare che era, all’epoca, di 42.952 posti (dati tratti dalle statistiche del Ministero della giustizia). 
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Diverso, invece, il discorso se l’indulto (con o senza amnistia) fosse approvato 
all’interno di un ‘pacchetto’ di provvedimenti ad effetti duraturi, se cioè si 
subordinasse la sua applicazione alla contestuale entrata in vigore di riforme in grado 
di rappresentare una cura effettiva al male che ci affligge.  

Pensando ai tempi brevi che ci separano dalla scadenza del maggio 2014, in 
un’ottica quindi di pragmatico realismo, questo ‘pacchetto’ potrebbe essere costituito 
dall’introduzione di un rimedio di tipo preventivo che attribuisca al giudice il potere di 
far cessare con rapidità la violazione individuale del diritto e, ancora, dal d.d.l. 925, di 
cui si è detto, che anche se per tanti versi perfettibile, rappresenta comunque un primo 
passo nella direzione di quelle riforme strutturali che, seppur imprescindibili, 
appaiono oggi come un miraggio lontano.  

All’interno di un pacchetto di riforme significative, l’indulto acquisterebbe un 
significato diverso: non più un ‘provvedimento di clemenza’, funzionale a dare una 
momentanea boccata d’ossigeno ad un sistema permanentemente in crisi, ma uno 
strumento per il ripristino di una legalità, sino ad ora impunemente violata.  
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Carceri private 

Come ti sfrutto il prigioniero 
Tra i provvedimenti approvati dal 

poco rimpianto Governo Monti, il DL 
24/01/2012 n. 1 (quello delle "liberaliz
zazioni"} prevedeva - tra le altre cose 
- anche il "Project financing per la re
alizzazione di infrastrutture carcerarie" 
(art.43). In pratica l'autorizzazione per i 
privati a costruire (con soldi propri e del
le banche} nuove prigioni. In cambio, lo 
Stato riconosce loro "a titolo di prezzo, 
una tariffa per la gestione dell'infrastrut
tura e dei servizi connessi, a esclusione 
della custodia" (art.43.2) [1 ]. Visto che 
in altri paesi questo genere di affari 
viene condotto da tempo, può essere 
interessante capire come.funziona. 

Gli Stati Uniti d'America, dove la 
privatizzazione è ampiamente diffusa, 
sono un ottimo esempio in quanto han
no una popolazione carceraria enorme: 
su 314 milioni di abitanti, ben 2,3 sono 
detenuti. In Italia, per fare un confronto, 
abbiamo 61 milioni di abitanti e 67 mila 
reclusi. Queste cifre appaiono ancora 
più mostruose se si trasformano in per
centuali: il tasso di detenzione in Italia è 
di 112 su 1 00 mila, la media europea è 
di 127 e quella mondiale è di 156. Negli 
USA il tasso è di 732. In tutto il mondo 

. ci sono circa 1 O milioni di carcerati, più 
del 20% dei quali è richiuso in un car
cere statunitense, che alcuni ancora si 
permettono di considerare il paese più 
libero del mondo. 

Una risorsa così consistente di "con
sumatori" non poteva certo sfuggire al 
sistema di sfrutta merito del capitalismo. 
Non stiamo parlando del lavoro, che an-

che all'esterno delle carceri arricchisce 
i padroni, ma di qualcosa che. più abiet
tamente. sfrutta i sentimenti ed i bisogni 
fondamentali di ogni essere umano. 

Alcune associazioni per la difesa 
dei diritti civili hanno denunciato degli 
operatori telefonici che. approfittando 
del fatto di avere il monopolio delle 
comunicazioni negli istituti penitenziari, 
applicano alle conversazioni in parten
ze e in arrivo dai carcerati delle tariffe 
altissime, si arriva anche a 1,13 dollari 
per un minuto di conversazione. Una 
telefonata di 15 minuti può costare ad 
un prigioniero (o a chi lo chiama} fino 
a 17 dollari. contro i 2 che costerebbe 
all'esterno [2J. Queste società possono 
permettersi di imporre queste esose ta
riffe in quanto la legge demanda loro la 
gestione dei servizi e nessuno protesta 
anche grazie al fatto che una percen
tuale dei loro introiti viene poi versata 
alle amministrazioni dei singoli istituti di 
pena. Visto il numero di detenuti negli 
USA non deve meravigliarci scoprire 
che si tratta di centinaia di milioni di 
dollari all'anno guadagnati approfittan
dosi vigliaccamente di ha spesso un 
disperato bisogno di comunicare con 
l'esterno e non ha alternative Ira le 
quali scegliere. 

La pubblicità del capitalismo e dei 
suoi adoratori, che anche in Italia da 
tempo spinge verso la privalizzazione 
del sistema carceri, propone la sua 
ricetta !iberista sottolineando che in 
questo modo diminuirebbe la spesa 
che lo Stato (e quindi i cittadini} deve 

sostenere per il mantenimento dei 
penitenziari e dei loro ospiti. Anche in 
questo caso, come sempre. i padroni 
mentono. 

Sempre restando negli USA. la priva
lizzazione completa di un carcere, vale 
a dire non solo quella relativa ai servizi 
ma anche alla gestione dello stesso 
edificio, permette facili e sicuri guadagni 
ai padroi'W anche in mancanza di prigio
nieri. Il sistema è semplicissimo. Se una 
società "affitta" il suo carcere allo Stato, 
questo in cambio gli può garantire. oltre 
che i profitti derivati dalla gestione dei 
vari servizi necessari al funzionamento, 
anche un determinato numero di "posti 
occupati". Nel caso alcuni di questi non 
lo siano. lo Stato paga comunque -per 
le "prenotazioni". In pratica le società 
carcerarie private vengono pagate 
dalle tasse pubbliche, anche nel caso 
che le celle non siano al completo. Per 
cui c'è una concreta convenienza, da 
parte dei Governi, che le carceri siano 
sempre tutte piene, che nulla ha a che 
vedere con la protezione dei cittadini o 
la criminalità dilagante. In pratica negli 
USA hanno trasformato le prigioni in 
un affare che non può mai essere in 
perdita, almeno non per i padroni. 

Anche se a .due anni dall'appro
vazione quell'articolo del famigerato 
decreto Monti è ancora lontano dall'es
sere attuato, frequentemente saltano 
fuori - recentemente lo hanno fatto le 
asso.ciazioni dei vigilantes [3]- i soste
nitori della privatizzazione delle prigioni, 
che sperano di sfruttare in ogni modo 
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i detenuti. 
Le critiche che vengono mosse alle 

carceri private a volte possono avere 
come risultato un piccolo miglioramen
to nella vita dei prigionieri, ma spesso 
rischiano di far apparire preferibili le 
carceri pubbliche. Mentre invece non 
va mai dimenticato che non possono 
esistere prigioni buone 

Caotico lnfo 
Riferimenti 
[1] http://www.normattiva.it/uri-res/ 
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[2) http://www. thenation.com/prison
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[3] http://sicurezzaprìvata-info.over -blog. 
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Giustizia: Napolitano; nelle carceri trattamenti disumani, Parlamento prenda decisioni giuste
Il Sole 24 Ore, 8 dicembre 2013
Nelle carceri ci sono “trattamenti disumani e degradanti”, ma il Governo sta lavorando con decisione. Lo ha detto 
ieri il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in una telefonata al carcere di San Vittore per fare gli auguri 
ai detenuti riuniti per la diretta tv della Traviata alla presenza del ministro della giustizia Annamaria Cancellieri.
Due sorprese, quindi, per i detenuti di San Vittore in occasione della Prima della Scala: la presenza del ministro 
della Giustizia per la diretta tv e la telefonata del capo dello Stato, che ha fatto gli auguri di Natale spiegando di 
essersi “ispirato alla visita a San Vittore” per il messaggio alle Camere sulle carceri. Sul tema del sovraffollamento 
delle carceri, ha sottolineato Napolitano, “il governo sta già lavorando e spero che dal Parlamento vengano 
decisioni giuste che tengano conto della sofferenza di quanti, oltre a dover pagare il proprio conto con la giustizia 
vengono sottoposti a trattamenti degradanti e disumani”.
Neanche una parola da Giorgio Napolitano sugli attacchi più o meno diretti alla sua persona che vengono da Roma. 
Comprensibile che le antenne del Quirinale siano ben alzate ad osservare sia le dinamiche interne al Pd, in vista 
della fiducia al Governo prevista per mercoledì, che i percorsi non ancora chiari che Silvio Berlusconi intenderà 
percorrere nel suo nuovo ruolo di leader dell’opposizione. Se le parole del Cavaliere di venerdì non hanno turbato 
più di tanto il presidente, ben diversa sarebbe la questione se si formasse un asse tra Forza Italia e il M5S.

Cancellieri: Napolitano sempre attento tema detenuti, condivido 
“Il presidente Giorgio Napolitano da anni è impegnato nella battaglia dell’amnistia, dell’indulto, delle carceri. È un 
tema che sente fortissimo, tanto è vero che ha fatto un messaggio alle camere molto importante”. Così il ministro 
della Giustizia, Annamaria Cancellieri, in una delle pause della Prima della Scala, all’interno del carcere di San 
Vittore, commenta la telefonata che il Capo dello Stato ha voluto fare ai detenuti del penitenziario milanese prima 
di entrare al Piermarini. Il Capo dello Stato, aggiunge il ministro “quando viene in contatto con questo mondo non 
dimentica mai l’importanza delle risposte da dare. E io condivido sicuramente”.

Alfano a Renzi: riformiamo custodia cautelare
“Lo dico chiaro a Renzi: se la sua indignazione per l’ingiusto arresto di Silvio Scaglia non è durata il tempo di una 
Leopolda allora facciamo insieme la riforma della custodia cautelare, poi se uno viene condannato definitivamente 
deve scontare la pena fino alla fine. Costruiamo nuove carceri, perché non voglio stare in un Paese in cui ci 
delinquenti vanno in giro liberi perché non c’è posto nelle carceri”. Lo ha detto Angelino Alfano alla convention di 
Ncd. 

Giustizia: indulto e amnistia, quando e come potrebbero arrivare...
Ansa, 7 dicembre 2013
Dopo la Legge di Stabilità alla Camera si dovrebbero discutere nel prossimo Consiglio dei Ministri le misure e le 
novità allo studio per quanto riguarda una completa riforma delle carceri. Attenzione puntata soprattutto su indulto 
e amnistia, sui quali si è espresso anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, sostiene la strada dell'amnistia e dell'indulto per 
decongestionare le carceri italiane. "Ben vengano", appoggiando la posizione di Napolitano che si è detto 
favorevole al voto del Parlamento sull'indulto. Il Consiglio d'Europa ha più volte richiamato l'Italia sulle condizioni 
di inumanità dei detenuti e la Camera ricorda che entro maggio 2014 l'Italia dovrà presentarsi a Strasburgo con un 
piano di iniziative concrete e già attuate.
Il ministro Cancellieri ha intanto illustrato il piano del governo per risolvere il grave problema, da interventi 
sull'edilizia carceraria a interventi sul lavoro dei detenuti dentro e fuori dal carcere, sulla custodia cautelare, sui 
detenuti stranieri anche in via di identificazione. La nuova riforma delle carceri presentata dal ministro della 
Giustizia prevede otto ore di aria per i detenuti, con la possibilità di praticare anche attività sportive e musicali, 
potenziamento dei contatti con le famiglie; la creazione di ulteriori posti, con 4500 nuovi posti per maggio 2014 e 
12 mila posti in più entro il 2015, e la possibilità di norme che prevedano, soprattutto verso la fine della pena, "la 
restituzione degli stranieri al loro Paese d'origine perchè completino là il percorso".
Sul problema del sovraffollamento, il ministro ha annunciato "Diminuiremo le entrate. Bisogna pensare a pene 
alternative: chi sporca i muri, per esempio, li deve pulire e fare così lavori utili. E' inutile che vada in carcere, che 
rischia di trasformarsi in una scuola negativa, dalla quale si esce provati".
E, proprio considerando il problema del sovraffollamento, per quanto riguarda poi amnistia e indulto 2013, governo 
e ministro Cancellieri sono al lavoro su misure differenti dal carcere per chi ha compiuto reati minori.
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Giustizia: Cancellieri; presenterò un "pacchetto carceri" in CdM dopo voto fiducia
Agi, 7 dicembre 2013
Annamaria Cancellieri ha spiegato che non è stata ancora fissata una data per l’approdo in Consiglio dei ministri 
del pacchetto carceri e giustizia. "Aspettiamo il momento del passaggio in aula per la fiducia. Dopo lo faremo", ha 
risposto il ministro della Giustizia, a margine di un incontro sulla libertà religiosa alla biblioteca Ambrosiana di 
Milano. Sulla carceri, ha continuato, "stiamo lavorando intensamente, come ho già detto per poter arrivare pronti 
all’appuntamento". "Stiamo lavorando su diversi fronti: sul fronte normativo, abbiamo fatto alcune cose, altre le 
faremo prossimamente, per rendere più fluida entrata e uscita dal carcere, per fare dei provvedimenti che possano 
alleggerire la pressione carceraria".
"Sul fronte amministrativo - ha continuato Cancellieri - stiamo cercando di applicare in pieno il regolamento 
carcerario per dare massima libertà e soprattutto dignità a tutti i detenuti su colloqui, ore di tempo libero. Poi c’è un 
terzo fronte, quello dell’edilizia: a maggio avremo 4.500 posti in più. Però alla fine del 2015 sono già 12 mila. Ci 
vuole un tempo materiale per le costruzioni".

Bindi: sì amnistia e indulto se si apre cantiere riforme
"Credo che si possano prendere in considerazione amnistia e indulto, si potranno fare quando quantomeno avremo 
aperto il cantiere di tutte le altre riforme". Lo ha detto Rosy Bindi, presidente della commissione antimafia, in 
merito ad amnistia e indulto e sottolinea: "Penso che questo sia più importante". "Del messaggio di Napolitano su 
questo - ha affermato - inviterei a guardare la parte che contiene tante altre indicazioni".

Zaia: meglio nuove carceri che l’indulto
"Il presidente della Repubblica può avere tutte le idee sull’indulto e l’amnistia. Penso, tuttavia, che la soluzione non 
sia l’indulto, ma fare nuove carceri. Noi siamo dalla parte delle vittime". Così Luca Zaia, presidente della Regione 
Veneto. "Abbiamo caserme nuove inutilizzate. Abbiamo isole a Venezia che da anni non vedono piede umano. I 
carcerati devono scontare la loro pena. Oggi sappiamo che con l’indulto viene fuori di tutto. il Capo dello stato sta 
sbagliando, non condivido le sue idee. Conosco Napolitano ma sull’indulto siamo su posizioni opposte".

Verona: da 45 anni l’Associazione "La Fraternità" è al servizio dei detenuti
L’Arena, 6 dicembre 2013
Fra Beppe: "È incredibile che non ci sia un servizio bus che colleghi la stazione al carcere di Montorio. Così si 
ostacola l’integrazione".
Cinquant’anni trascorsi tra i lupi. Ossia in mezzo a quei detenuti che, se allo società fanno tanta paura, lui, 
francescano, avvicina senza timori.
Fra Beppe, il fondatore dell’associazione La Fraternità che proprio quest’anno festeggia i 45 anni, da quando era un 
ragazzo entra ed esce dalle carceri italiane per portare conforto e individuare percorsi di presa di coscienza per chi 
ha commesso reati. Negli ultimi 5 anni, ci tiene però a sottolineare, l’impegno suo e dei volontari della Fraternità, 
si è sempre più focalizzato anche su un’attenzione viva ai familiari di chi vive dietro le sbarre, le cosiddette 
"seconde vittime" dei reati: per le quali, a Verona, non si fa abbastanza. "È incredibile che non ci sia nemmeno un 
servizio autobus che colleghi direttamente la stazione alla casa circondariale di Montorio", lamenta il frate, "così si 
continua a ostacolare l’integrazione del carcere con la città". Poi, riferendosi al nuovo Centro d’ascolto atteso da 
anni, si toglie un sassolino. "Il centro avrebbe dovuto essere esterno al carcere, e non dentro, dove invece è stato 
collocato. Così il sostegno a familiari e detenuti in uscita, per i quali servirebbero più operatori specializzati, è 
costretto a vincoli e orari".
Parlando dei percorsi intrapresi per l’affettività, Fra Beppe si addolcisce. "Una volta al mese organizziamo incontri 
con familiari disorientati, con chi invece ha già iniziato a elaborare la condizione di reclusione del proprio caro, e 
ancora con ex detenuti che ambiscono a reinserirsi in società. Quest’anno siamo andati tutti ad Assisi, e non è mai 
stato così vivo il sentimento di unione e famiglia. La convivialità è indispensabile per superare ostacoli e 
pregiudizi".
Fra Beppe fa parte anche del gruppo della cappellania del carcere di Verona, il secondo che si è formato in Italia 
per non lasciare a un unico sacerdote l’onere di seguire una popolazione tanto numerosa quanto bisognosa. "A fine 
ottobre, i cappellani di tutta Italia hanno incontrato Papa Francesco in Vaticano. C’ero anch’io", dice. "Era da 15 
anni che non accadeva e nel confronto il Papa ha accolto l’appello di una giustizia non punitiva bensì riparativa. La 
Chiesa deve iniziare ad avere uno sguardo sulla giustizia che finora le è mancato, e investire sempre di più nel 
riscatto di chi è stato recluso".
Così, anche San Bernardino, come già è accaduto per le parrocchie San Nicolò e Santi Apostoli coinvolte nel 
progetto Esodo, potrebbe presto attrezzarsi di un detenuto "guardiano" della chiesa. "Se ogni convento o parrocchia 
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accogliesse un detenuto in uscita, sarebbe già una conquista. È la paura che ci impedisce di accoglierci tra di noi, 
ma le canoniche non devono essere chiuse".

Giustizia: le misure preannunciate su carceri, processo penale e processo civile
di Anna Costagliola
www.diritto.it, 6 dicembre 2013
Intervenendo ad un convegno su amnistia e indulto, il Ministro della Giustizia ha annunciato un pacchetto di 
misure su carceri, processo penale e civile che sarà presentato in uno dei prossimi Consigli dei ministri, con 
l’intento di affrontare alla radice le disfunzioni del sistema.
I preannunciati provvedimenti contemplano sia interventi sulle procedure, che si propongono il comune obiettivo di 
ridurre i tempi del processo e semplificare le forme, rafforzando però le garanzie per le parti, in special modo per 
l’imputato, sia interventi sul sistema penitenziario, per potenziare le alternative alla detenzione e garantire i diritti 
dei detenuti.
Per quanto riguarda il processo penale, si intende anzitutto introdurre meccanismi di deflazione del carico 
giudiziario, capaci di eliminare, già in fase di indagine, gli accertamenti che, per la modestia degli interessi 
concretamente in gioco, non meritano l’accertamento processuale. Ulteriore intenzione è quella di potenziare 
l’efficacia deflattiva dei riti speciali senza dibattimento, nonché quella di agire risolutivamente sul sistema delle 
notificazioni degli atti processuali.
Altro importante obiettivo dell’intervento in materia processuale penale è quello di sfruttare quanto più possibile il 
momento dell’udienza preliminare, facendone un luogo di preparazione del futuro giudizio dibattimentale.
Ulteriori punti qualificanti della riforma sono: il rafforzamento delle garanzie degli imputati in custodia cautelare e, 
con attenzione rivolta all’efficienza processuale, la previsione di una disciplina della prova dichiarativa, già assunta 
in dibattimento, nel caso in cui esso debba essere rinnovato per mutamento del giudice.
Infine, si intende realizzare una calibrata revisione del meccanismo delle impugnazioni, nella prospettiva di 
rafforzare la vocazione accusatoria del processo e la funzione di garanzia dei ricorsi.
Per quanto riguarda il penitenziario e il carcere, si sta lavorando su un duplice livello: legislativo e amministrativo. 
Il progetto si sostanzia in una serie di misure volte a rafforzare il sistema delle alternative alla detenzione; ciò a 
partire dalla possibilità di rinnovare l’affidamento terapeutico per il recupero socio-sanitario dei tossicodipendenti e 
degli alcooldipendenti.
Per tutti gli altri condannati si amplia l’ambito di accesso all’affidamento in prova, con i dovuti accorgimenti volti 
a non far venir meno le esigenze di sicurezza sociale.
Nella prospettiva di superare definitivamente la situazione di sovraffollamento carcerario, si stabilizza l’istituto 
dell’esecuzione della pena presso il domicilio, il cui termine di vigenza è in scadenza al 31 dicembre 2013.
Si vuole, infine, potenziare l’istituto dell’espulsione come sanzione alternativa per i detenuti stranieri anticipando, 
già al momento del loro ingresso in carcere, l’inizio della complessa procedura di identificazione; ciò al fine di 
attuare l’espulsione non appena possibile.
La Corte europea dei diritti umani ha non solo sottolineato che il sovraffollamento degrada, a livelli intollerabili, la 
condizione di vita dei detenuti, ma anche che il nostro ordinamento non è in grado di dare risposte sempre efficaci 
e tempestive alla domanda di tutela dei diritti che proviene dalle persone detenute. La stessa Corte costituzionale ha 
più volte richiamato il legislatore ad adeguare il sistema di protezione dei diritti della persona detenuta.
Nel pacchetto di misure che si appresta ad essere presentato sul tavolo del Governo sono previste ulteriori 
fondamentali misure:
a) l’istituzione, con provvedimento d’urgenza, del Garante nazionale dei detenuti, organo indipendente preposto a 
una tutela extra-giudiziale dei diritti di quanti si trovano ristretti negli istituti penitenziari. Al Garante saranno 
attribuiti compiti di interpello dell’amministrazione penitenziaria, affinché provveda in tempi brevi a dare 
attuazione alle istanze legittime dei detenuti. In questa prospettiva gli sarà riconosciuta la facoltà di proporre, anche 
avvalendosi della collaborazione degli organismi forensi e delle associazioni di volontariato, reclamo alla 
magistratura di sorveglianza, in luogo e per conto dei detenuti, in caso di inadempienza dell’amministrazione.
Inoltre, attraverso il Garante nazionale dei detenuti, il legislatore si propone di ottemperare, almeno parzialmente 
ottemperare a un preciso obbligo internazionale che chiede all’Italia di istituire, entro la prossima primavera, 
un’autorità indipendente di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà;
b) la disciplina di un procedimento camerale, con partecipazione delle parti, dinnanzi al magistrato di sorveglianza. 
In tale sede i detenuti potranno far valere le richieste dirette a ottenere tutela per le violazioni dei loro diritti a 
seguito di comportamenti illegittimi da parte dell’amministrazione penitenziaria, attraverso la previsione 
dell’effettività, per mezzo dello strumento dell’ottemperanza, dei provvedimenti con cui il magistrato di 
sorveglianza ordini all’amministrazione obblighi positivi di azione.
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Giustizia: audizione Cancellieri ad assemblea Consiglio d’Europa sulle carceri italiane
Il Velino, 6 dicembre 2013
La questione carceraria in Italia è stata al centro stamane alla Camera dell’audizione del ministro della Giustizia, 
Annamaria Cancellieri, davanti alla Delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, 
presieduta da Sandro Gozi. "Ben vengano amnistia e indulto", ha detto il ministro Cancellieri- dopo aver affrontato 
i vari temi sul tappeto. Il Consiglio d’Europa ha più volte richiamato il nostro Paese sulle condizioni di inumanità e 
spesso di violazione dei diritti umani che soffrono i detenuti in Italia. Entro il maggio 2014 l’Italia dovrà presentarsi 
a Strasburgo con un piano di iniziative concrete e già attuate. Il ministro Cancellieri ha illustrato il piano del 
governo per risolvere il grave problema, da interventi sull’edilizia carceraria a interventi sul lavoro dei detenuti 
dentro e fuori dal carcere, sulla custodia cautelare, sui detenuti stranieri anche in via di identificazione.
"Nel primo semestre del 2014 - ha dichiarato il presidente Gozi - l’Italia dovrà dare risposte chiare al Consiglio 
d’Europa non solo sul sovraffollamento carcerario, ma anche sull’eccessiva lunghezza dei processi e le espulsioni 
di stranieri in violazione della Convenzione sui diritti umani avvenute in passato". "Siamo determinati - ha 
sottolineato il presidente della delegazione - a fare uscire l’Italia dall’attuale situazione di illegalità europea e a 
sostenere tutte le misure necessarie a tale scopo, a cui, sono personalmente convinto, occorra aggiungere anche 
amnistia ed indulto. L’audizione di oggi fa seguito all’iniziativa assunta ieri in Senato fra la Commissione 
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e la delegazione italiana presso l’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa, sui temi dell’amnistia e indulto, a cui ha preso parte il presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, che all’inizio dello scorso mese di ottobre aveva rivolto su questi temi un 
messaggio alle Camere".

Giustizia: incontro Cancellieri-ministro Albania su trasferimento ed estradizioni detenuti
Il Velino, 6 dicembre 2013
Il Guardasigilli Annamaria Cancellieri ha ricevuto oggi il ministro della Giustizia albanese Nasip Naco, 
accompagnato dall’Ambasciatore d’Albania a Roma Neritan Ceka e da alti funzionari del suo ministero. 
Nell’incontro, informa una nota di via Arenula, sono stai trattati quali aspetti bilaterali di cooperazione giudiziaria 
il trasferimento dei detenuti condannati e le problematiche relative alle estradizioni. Il Ministro Naco, sulla base 
della contestuale riforma della giustizia che sta operando nel suo Paese, si è impegnato sin da gennaio ad avviare le 
procedure per il trasferimento di una parte dei detenuti albanesi elencati in una apposita lista fornita dal 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. A tal fine è stata concordato l’invio di una missione tecnica a 
Tirana in tale periodo. Naco ha inoltre invitato il guardasigilli Cancellieri ad effettuare una visita a Tirana per 
rafforzare la cooperazione in ambito giudiziario, anche a livello di programmi di assistenza tecnica.

Per il ministro della Giustizia: invito nella redazione di Ristretti Orizzonti 
di Redazione
Ristretti Orizzonti, 6 dicembre 2013
Avevamo mandato tempo fa un invito al Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, a venire nella nostra 
redazione nel carcere di Padova, a confrontarsi con una delle poche realtà che in Italia si occupa di informazione a 
partire dal carcere, e con le persone detenute come protagoniste. Le rinnoviamo l’invito, con la speranza di trovare 
ascolto.
Gentile Signora Ministro della Giustizia, siamo la redazione di Ristretti Orizzonti, un giornale che da 17 anni fa 
informazione sui temi del carcere dal carcere stesso, nella Casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova, con una 
piccola redazione nel carcere femminile della Giudecca. 
Con grande fatica, e con il coinvolgimento di molte persone detenute, realizziamo anche una rassegna stampa 
quotidiana sul sito www.ristretti. org molto consultata da tutti gli operatori della Giustizia. Ma soprattutto portiamo 
avanti da dieci anni un lavoro di sensibilizzazione della società, in base al quale ogni anno incontriamo circa 5000-
6.000 studenti, in un percorso di conoscenza della realtà delle pene e del carcere che prevede incontri nelle scuole 
con detenuti, volontari, magistrati, operatori, e soprattutto incontri in carcere, dove gli studenti non svengono 
informati tanto sulle condizioni, per altro pesantissime, delle carceri italiane, quanto piuttosto sui rischi connessi a 
certi comportamenti, e su come sia facile, dalla piccola trasgressione, arrivare all’illegalità e al reato. E questa 
informazione arriva direttamente dalle testimonianze delle persone detenute, che scelgono, con grande fatica, di 
mettere a disposizione dei ragazzi la loro esperienza negativa per darle anche un senso.
Sappiamo che la nostra può sembrare una esagerata considerazione dell’importanza della nostra attività di 
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informazione e di sensibilizzazione, ma osiamo ugualmente invitarla nella nostra redazione, a Padova, per un 
confronto su questi temi, perché pensiamo che il dibattito sulla giustizia, sulle pene, sul carcere non può più essere 
affidato solo alla politica, e spesso stravolto da una cattiva informazione: lo diciamo con grande semplicità, ma 
quando noi parliamo con migliaia di studenti, insegnanti, genitori, ci accorgiamo che le persone, se informate, se 
invitate a porsi delle domande, ad avere dei dubbi, a rendersi conto che le semplificazioni non servono a nulla, 
hanno oggi una gran voglia di capire. 
Solo rivoluzionando allora il nostro modo di comunicare si potrà arrivare ad una condivisione, da parte della 
società, di soluzioni ai problemi della giustizia e delle pene, che al primo impatto potrebbero spaventare. Ecco 
perché vorremmo parlare con lei proprio di informazione e sensibilizzazione della società, perché oggi giornali e tv 
troppo spesso non sono d’aiuto, e creano solo allarmismo là dove invece servirebbe una riflessione seria e 
profonda. 
Signora Ministro, le comunichiamo già adesso che vorremmo discutere anche di temi spinosi come i suicidi che 
accadono in carcere, perché quando non hai niente per vivere, ma puoi avere qualcosa morendo, ci sono detenuti 
che scelgono di morire. Vorremmo discutere di quello che si può fare da subito, con un po’ di coraggio, per le 
famiglie delle persone detenute.. E per ultimo le vorremmo parlare dell’esistenza in Italia della "Pena di Morte 
Viva" (come chiamiamo noi l’ergastolo ostativo) perché non è facile sapere che devi vivere e morire fino all’ultimo 
dei tuoi giorni murato vivo. Non è per nulla facile vivere sapendo di morire in carcere senza nessuna possibilità di 
ricominciare. E la cosa più terribile per un ergastolano ostativo è che non puoi più sognare perché ti senti un morto 
vivo o un vivo morto.
Ringraziandola per l’attenzione ed in attesa di una risposta, porgiamo cordiali saluti.

Giustizia: sono 64mila i detenuti nelle carceri italiane, di cui 24mila in attesa giudizio definitivo
Ansa, 5 dicembre 2013
Il numero dei detenuti in Italia continua a diminuire, seppur di poche unità: sono 64.047 le presenze in carcere 
aggiornate dal Dap al 30 novembre scorso, a fronte delle 64.323 registrate alla fine di ottobre. Resta invece alto il 
numero dei reclusi in attesa di giudizio definitivo: sono infatti 11.873 i detenuti in attesa di primo giudizio, e 
12.050 i condannati non definitivi. Le persone ristrette in carcere con una condanna definitiva risultano essere 
38.858. Gli internati invece sono 1.185.
Si mantiene elevato anche il numero complessivo degli stranieri che vivono nelle nostre carceri: risultano infatti 
essere, al 30 novembre scorso, 22.434, di cui 12.546 con condanna definitiva. Agli arresti domiciliari risultano 
essere 10.189 persone, poche di più (10.992) sono in affidamento in prova. Godono della semilibertà 838 detenuti.

Giustizia: Napolitano e Grasso vogliono l’indulto, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo… la politica
di Emilio Gioventù
Italia Oggi, 5 dicembre 2013
"Il Parlamento deve avere un senso di responsabilità necessario per dire che vuole fare un indulto oppure prendersi 
la responsabilità di considerarlo non necessario sapendo che a maggio scade la raccomandazione della Corte dei 
diritti di Strasburgo", il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, non usa mezze parole, a margine del 
convegno su amnistia, indulto e riforma della giustizia a Palazzo Giustiniani, quando c’è da inchiodare il 
parlamento alle proprie responsabilità. Del resto, proprio il capo dello Stato ha ricordato il suo messaggio alle 
Camere nel quale "indicava l’esigenza di misure strutturali per evitare un ulteriore e nuovo sovraffollamento delle 
carceri e anche la possibilità di un indulto o di un’amnistia", che come ha ricordato Gustavo Zagrebelsky, è "la sola 
misura capace di ottemperare alle fortissime raccomandazioni, per non dire intimazioni, della Corte di Strasburgo 
nei confronti dell’Italia". Comunque per Napolitano "il Parlamento è assolutamente libero di fare le sue scelte. Il 
mio messaggio non è un prendere o lasciare ma un modo per richiamare l’attenzione su un problema drammatico e 
un dovere ineludibile".
Oltre le parole accorate del capo dello stato, c’è anche una notizia da annotare sul taccuino. Il disegno di legge 
"Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del 
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", comunicato alla presidenza del senato il 21 
novembre, al più presto sarà portato in Aula". Lo ha annunciato il presidente del senato, Pietro Grasso, 
intervenendo all’iniziativa "La clemenza necessaria. Amnistia, indulto e riforma della giustizia" a palazzo 
Giustiniani. Il tutto "nella direzione indicata dal capo dello stato nel messaggio al parlamento del 7 ottobre scorso. 
"Questo ddl", ha spiegato Grasso, "tocca diversi aspetti segnalati dal presidente Napolitano e che mi stanno a cuore, 
in particolare l’introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e l’intera riforma del sistema 
delle pene, introdotta dalla Commissione Giustizia del Senato); le modalità di espiazione della reclusione 
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domiciliare e dell’arresto domiciliare; la depenalizzazione di fattispecie contravvenzionali disciplinate da leggi 
diverse dal Codice Penale, fra cui il reato di immigrazione clandestina; la disciplina della sospensione del 
procedimento con messa alla prova dell’imputato; la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili". 
Un complesso di interventi normativi che, a detta di Grasso, "contribuirà alla necessaria deflazione delle carceri, 
ma soprattutto eviterà che il fenomeno continui a riprodursi".
Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo la politica. "Amnistia e indulti sono provvedimenti" che "per il loro rilievo 
istituzionale e il loro impatto sulla tutela dei diritti umani" devono "sfuggire alle logiche maggioritarie che 
accompagnano l’ordinario procedimento legislativo", ha detto Grasso. Certo, "nella mia veste di presidente del 
Senato, non posso entrare nel merito delle scelte che il Parlamento", però avverte che "la riforma della giustizia 
come una componente essenziale di questo confronto" perché "non possiamo, infatti pensare di affrontare 
strutturalmente il problema del sovraffollamento carcerario senza soluzioni che, a regime, consentano di adeguare il 
ricorso alla misura della detenzione con le capacità di accoglienza dei nostri penitenziari". Grasso promette di non 
tirarsi indietro a favore di "un impegno attivo per la riforma della giustizia nel rispetto di quel ruolo arbitrale che è 
proprio della carica che ricopro; il quale ciononostante non mi impedirà di utilizzare tutti i poteri a mia disposizione 
per richiamare l’attenzione dell’istituzione che rappresento". Dunque, mettere mano alla giustizia è una necessità 
alla quale non intende venire meno. Dice Grasso: "Dobbiamo affrontare il tema della custodia cautelare: se quasi la 
metà dei detenuti è in attesa di giudizio è perché i processi da noi arrivano a durare 10, 12 anni. Il tema dei tempi 
della giustizia e basilare anche per dare certezza all’esecuzione della pena". Ma la questione è che "abbiamo leggi 
che io definisco carcerogene, perché creano nuovi reati e determinano altri condannati che poco senso ha tenere nei 
penitenziari piuttosto che in strutture diverse di sostegno.
Se il presidente chiama, il governo risponde. "è pronto per essere esaminato in Consiglio dei ministri un pacchetto 
di riforme in materia di giustizia", ha detto il guardasigilli, Anna Maria Cancellieri. "Abbiamo diversi 
provvedimenti in cantiere ponti per il Consiglio dei Ministri che incideranno sui processi civili e penali e 
riguarderanno anche le carceri", ha dichiarato il ministro. Anche dal guardasigilli un invito al parlamento. "Come 
ministro della Giustizia posso solo auspicare una convergenza in parlamento su un provvedimento di clemenza", ha 
dichiarato. Di certo, è necessario "un accordo su un provvedimento che superi la maggioranza politica contingente 
per far fronte al grave problema del sovraffollamento delle carceri italiane". Per Cancellieri tra le priorità c’è "un 
provvedimento urgente per istituire la figura del garante nazionale per i diritti dei detenuti". "Sarà un organismo 
indipendente con compiti di interpello per le istanze provenienti dai detenuti. Potrà proporre reclami al magistrato 
di sorveglianza in caso di inadempienze dell’amministrazione". Inoltre, sarà prevista una nuova "procedura 
camerale di fronte al magistrato di sorveglianza in cui i detenuti potranno far valere richieste inerenti i loro diritti a 
fronte di comportamenti ritenuti illegittimi dell’amministrazione penitenziaria". Saranno poi rafforzati gli uffici di 
sorveglianza e "puntiamo entro il prossimo anno a un ulteriore incremento di 4.500 posti in carcere". Al Consiglio 
dei Ministri, poi, saranno presentati interventi "per rafforzare le misure alternative al carcere, l’affidamento in 
prova, l’affidamento terapeutico per detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti e per potenziare l’istituto 
dell’espulsione per detenuti stranieri".
Immediata, ma scontata, la reazione della Lega. "Il signor Giorgio Napolitano si è risvegliato. Il Parlamento deve 
avere il senso di responsabilità necessario per dire che vuol fare innanzitutto un provvedimento di indulto, o dica 
chiaramente che non è necessario". Io dico che l’indulto non è necessario, anzi liberare migliaia di delinquenti 
sarebbe una porcata! E anche Napolitano non è necessario", scrive sul proprio profilo Facebook il vice-segretario 
federale della Lega Nord, Matteo Salvini. 

Giustizia: Napolitano "Camere varino indulto". Cancellieri: "Presto misure sulle carceri in Cdm"
di Fabrizio Finzi
Ansa, 5 dicembre 2013
Il Parlamento si assuma le sue "responsabilità" e scelga: vari entro maggio un provvedimento che alleggerisca il 
sovraffollamento carcerario, primo fra tutti l’indulto, oppure abbia il coraggio di dire chiaramente che "non è 
necessario" anche di fronte alla sentenza della Corte di Strasburgo che ha condannato l’Italia per violazione dei 
diritti umani. A quasi due mesi dal suo messaggio alle Camere (8 ottobre) sulla situazione delle carceri, Giorgio 
Napolitano torna a sferzare il Parlamento e le forze politiche sottolineando nuovamente quanto un provvedimento 
d’urgenza come l’indulto sia necessario ed urgente.
Nonostante il silenzio assordante delle Camere, il Governo gli offre una sponda importante con il ministro della 
Giustizia Annamaria Cancellieri che - contemporaneamente all’appello del presidente - ha annunciato "un 
pacchetto di misure su carceri, processo penale e civile" che è in avanzata fase di preparazione e sarà portato "a 
uno dei prossimi Cdm".
A rendere bene il pressing delle istituzioni sul tema delle carceri ci pensa il presidente del Senato, Pietro Grasso, 
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che oggi ha detto senza peli sulla lingua che in Italia ci sono troppe "leggi "carcerogene", che creano nuovi reati e 
determinano altri condannati". Occasione della nuova sferzata del capo dello Stato è stato un convegno al Senato 
dedicato all’emergenza carceri e centrato sui provvedimenti di amnistia ed indulto. Certo, Napolitano ha premesso 
che il Parlamento "è assolutamente libero di fare le sue scelte" visto che il messaggio alle Camere sulle carceri 
(l’unico in oltre sette anni passati al Quirinale) "non è un prendere o lasciare". Ma il presidente ha ascoltato con 
disagio l’ennesimo snocciolamento di dati sul disastro penitenziario italiano e con fastidio le puntuali conferme di 
un sistema penale al collasso dove i processi durano oltre dieci anni e le prescrizioni si moltiplicano dando ormai 
vita ad una sorta di "amnistia mascherata".
Per questo, uscendo dalla sala Zuccari del Senato, Napolitano non si sottrae ai cronisti ed attacca: "ho ascoltato con 
attenzione la relazione "molto forte" del costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, il quale "ha sostenuto che l’indulto 
è la sola misura capace di ottemperare alle fortissime raccomandazioni e intimazioni della Corte di Strasburgo nei 
confronti dell’Italia". Quindi basta nascondersi dietro un dito: il Parlamento abbia "il senso di responsabilità 
necessario per dire che vuol fare innanzitutto un provvedimento di indulto", il minimo - ha ricordato Napolitano - 
per ottemperare alla "intimazione" della Corte di Strasburgo che ha messo all’indice il livello di civiltà delle carceri 
italiane. Oppure abbia il coraggio di considerarlo "non necessario".
Grasso ha confermato che farà tutto quanto in suo potere per avviare una riforma complessiva del pianeta Giustizia. 
Ma dal convegno ha annunciato che "al più presto" andrà in aula al Senato "un disegno di legge su pene 
alternative" al carcere, uno dei modi con cui il Governo sta cercando di affrontare il problema. Che la Cancellieri 
ha spiegato così: il progetto che andrà in Cdm prevede "misure volte a rafforzare il sistema delle alternative alla 
detenzione; ciò a partire dalla possibilità di rinnovare l’affidamento terapeutico per il recupero dei 
tossicodipendenti e degli alcool dipendenti. Per tutti gli altri condannati si amplia l’ambito di accesso 
all’affidamento in prova". Il tutto "con i dovuti accorgimenti volti a non far venir meno le esigenze di sicurezza 
sociale".

Giustizia: Presidente Senato Grasso; abbiamo leggi carcerogene e va rivista la custodia cautelare
www.julienews.it, 5 dicembre 2013
"Abbiamo leggi che io definisco "carcerogene", perché creano nuovi reati e determinano altri condannati che poco 
senso ha tenere nei penitenziari piuttosto che in strutture diverse di sostegno". Sono le parole del presidente del 
Senato, Pietro Grasso, durante un convegno su amnistia e indulto. 
Il presidente Grasso ribadisce il suo impegno a lavorare ad una riforma della giustizia: "Come presidente del 
Senato, non intendo venir meno alla promessa fatta all’atto della mia candidatura. Intendo farlo nel rispetto di quel 
ruolo arbitrale che è proprio della carica che ricopro".
E sul tema carceri dice: "Dobbiamo affrontare il tema della custodia cautelare: se quasi la metà dei detenuti è ‘in 
attesa di giudizio’, è perché i processi da noi arrivano a durare 10, 12 anni. Il tema dei tempi della giustizia è 
basilare anche per dare certezza all’esecuzione della pena. In questo io ho spesso proposto di bloccare il decorso 
della prescrizione nel momento in cui inizia il processo, e altre piccole riforme in questo senso tra cui 
l’improcedibilità per tenuità del fatto".
"Amnistia e indulto - afferma ancora Grasso - sono provvedimenti rispetto ai quali il Parlamento italiano è sovrano 
in quanto si tratta di scelte che per il loro rilievo istituzionale e il loro impatto sulla tutela dei diritti umani devono 
sfuggire alle logiche maggioritarie che accompagnano l’ordinario procedimento legislativo".
"Il titolo di questo incontro, dedicato a una riflessione sui temi dell’amnistia, dell’indulto e della riforma della 
giustizia, parla di una clemenza "necessaria", dice ancora. Come tutti sapete l’amnistia e l’indulto sono 
provvedimenti di clemenza, concessi dallo Stato ai soggetti condannati per determinate tipologie di reati, rispetto ai 
quali la Costituzione prevede specifiche garanzie; mi riferisco non solo all’approvazione con legge, ma anche ai 
quorum elevati richiesti per le relative deliberazioni".

Giustizia: Bernardini e Pannella; questo Natale torniamo a marciare per amnistia e libertà
di Paola Ambrosino
www.clandestinoweb.com, 5 dicembre 2013
Dopo anni di battaglie non violente, le richieste dei radicali arrivano finalmente sul tavolo delle istituzioni. Questa 
mattina, presso la Sala Zuccheri del Senato, il deputato Pd Sandro Gozi e Luigi Manconi, Presidente della 
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, hanno infatti promosso il convegno "La 
clemenza necessaria. Amnistia, indulto e riforma della giustizia", durante il quale si è ribadita la necessità di una 
riforma urgente del nostro sistema e si è acceso un nuovo fare sull’emergenza carceri. All’iniziativa, svoltasi alla 
presenza di Giorgio Napolitano, hanno preso parte in qualità di relatori il presidente del Senato Pietro Grasso, il 
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ministro Annamaria Cancellieri, Vladimiro Zagrebelsky, Andrea Pugiotto e il segretario di Radicali italiani Rita 
Bernardini.
A margine della conferenza, la redazione di Clandestinoweb ha intervistato Marco Pannella, a Palazzo Giustiniani 
per ascoltare le relazioni. Il leader radicale ha detto senza mezzi termini che "il nostro Stato è in una condizione di 
flagranza di reato più grave di quella che poteva essere storicamente rimproverata allo Stato nazista e stalinista" e 
ha annunciato per il 25 dicembre una marcia "per fare in modo che questo sia l’ultimo Natale nel quale viviamo 
questa condizione criminale".
Dello stesso avviso, il segretario Rita Bernardini, che ha voluto ricordare l’importante passo fatto dal presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano, con l’invio del suo messaggio al Parlamento su carceri e giustizia.
La giustizia, ha detto, è la base della convivenza di un popolo e nel nostro paese abbiamo una giustizia negata, che 
necessita una riforma radicale. La neoeletta ha poi ricordato che i radicali avevano proposto dei referendum proprio 
per gettare le basi della riforma, referendum poi bocciati dalla Cassazione contro la quale sono in preparazione una 
serie di ricorsi. "Tutti i cittadini italiani hanno due schede, una elettorale e una referendaria, e quest’ultima è stata 
strappata, basta pensare al referendum Tortora-ha aggiunto-A tal proposito ringrazio ancora una volta Ambrogio 
Crespi per quel bellissimo film che ha realizzato "Enzo Tortora, una ferita italiana". Anche quello è un referendum 
tradito, perché lo vincemmo più di 30 anni fa ma la responsabilità civile dei magistrati ancora non c’è". Bernardini 
ha poi annunciato la prossima iniziativa del partito. "Come abbiamo fatto nel 2005, anche quest’anno nel giorno di 
Natale, riproponiamo una marcia per l’amnistia, la giustizia e la libertà. Partiamo da via della Conciliazione, con le 
spalle "protette" da Papa Francesco che nello Stato Vaticano ha introdotto il reato di tortura e ha abolito 
l’ergastolo, una pena in contraddizione con l’articolo 27 della nostra Costituzione", ha spiegato. "Arriveremo 
davanti al carcere di Regina Coeli, poi al Senato, alla Camera, e infine davanti al Governo, che scegliamo come 
nostro interlocutore perché non è detto che debba stare ad aspettare il Parlamento ma può avere un ruolo di 
impulso", ha concluso.

Gozi (Pd): aderisco a marcia di Natale su amnistia dei Radicali
"Aderisco alla Marcia di Natale indetta dai Radicali": così Sandro Gozi, deputato del Pd e vice presidente 
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. "è un dovere farlo - aggiunge - per chi da sempre si batte per 
una riforma del sistema carcerario e penitenziario, sempre più urgente e necessario per il ripristino della legalità e 
del rispetto della dignità umana nel nostro Paese. Il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica dell’8 
ottobre scorso deve trovare seguito nelle sedi istituzionali e non cadere nel limbo degli affari parlamentari di 
seconda importanza. L’iniziativa non violenta dei Radicali intende sollecitare il governo affinché metta in campo 
tutte le azioni utili per far uscire l’Italia dalla flagrante violazione dei diritti umani fondamentali, come sanzionato 
dalla Cedu nella sentenza Torreggiani. Proprio questo è stato il tema di cui si è discusso oggi presso la Sala Zuccari 
del Senato ad un convegno su amnistia ed indulto, alla presenza del presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, del presidente del Senato Pietro Grasso, del ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, del prof. 
Gustavo Zagrebelsky, del segretario del Partito Radicale Rita Bernardini e del prof. Andrea Pugiotto. Insieme al 
senatore del Pd Luigi Manconi - conclude Gozi - ho voluto organizzare questo appuntamento per evidenziare 
l’urgenza di assumere tutte le misure necessarie per superare l’emergenza carceraria e di dare avvio a una riforma 
strutturale della giustizia".

Giustizia: basta violazioni dei diritti umani, è ora di agire
di Sandro Gozi (Pd)
Europa, 5 dicembre 2013
Ci sono ragioni europee, politiche ed economiche per far rapidamente cessare lo stato di illegalità delle carceri: con 
provvedimenti mirati di amnistia e indulto i detenuti diminuirebbero circa del 30%.
Non c’è bisogno di Luigi Einaudi, non questa volta. Conosciamo tutto, e ora tocca a noi agire "senza indugio" e 
deliberare. Di cosa stiamo parlando? Della nostra giustizia e delle nostre carceri ovviamente. Cioè di quella 
"prepotente urgenza" di cui già parlò qualche tempo fa il presidente Napolitano e a cui ha voluto interamente 
dedicare il suo primo messaggio alle camere.
Riferendosi alle sentenza della Corte europea dei diritti umani, il Presidente ha messo in evidenza come "la recente 
sentenza "Torreggiani" rappresenta una mortificante conferma della perdurante incapacità del nostro Stato a 
garantire i diritti elementari dei reclusi in attesa di giudizio e in esecuzione della pena, e nello stesso tempo una 
sollecitazione pressante da parte della Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale 
ingiustificabile stato di cose".
E per questo, il Presidente ci ha indicato un mosaico che si compone di vari tasselli, tutti necessari, anzi 
indispensabili, per far cessare i "trattamenti inumani e degradanti" che avvengono nelle nostre carceri: introduzioni 
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di meccanismi di "messa alla prova", pene limitative della libertà non carcerarie, riduzione della custodia cautelare 
in carcere, espiazioni della pena dei detenuti stranieri nei loro paesi di origine, incisiva depenalizzazione dei reati, 
aumento della capienza complessiva degli istituti penitenziari.
Tutti interventi necessari, oggi possibili e sui quali alla camera sono già stati fatti alcuni significativi passi avanti. 
Ma sono interventi che inevitabilmente rimarranno parziali in assenza di paralleli interventi straordinari: amnistia e 
indulto. Straordinari e da tempo urgenti, perché dopo essere stati osservati speciali del Consiglio d’Europa per ben 
12 anni, e dopo una serie di dure sentenze di condanna, la Corte europea dei diritti umani ci ha dato un termine 
ultimo entro il quale risolvere in maniera strutturale il problema del sovraffollamento carcerario che riguarda circa 
30.000 detenuti: 28 maggio 2014. In assenza di una nostra risposta, ripartiranno tutti i ricorsi per ora sospesi contro 
l’Italia a cui se ne aggiungeranno verosimilmente molti altri.
Ora è noto a tutti: ogni giorno nelle nostre carceri neghiamo la dignità personale a migliaia di detenuti. E l’Italia 
sempre più si allontana dai principi europei producendo illegalità e ricoprendo tristi primati insieme a paesi come 
Ucraina, Turchia e Russia.
Ma un uomo non è il suo errore. E un detenuto non è un crimine che ha commesso. Né un uomo deve pagare 
oltremisura per gli errori che ha compiuto. L’ingiusta giustizia italiana non assicura la certezza della pena e troppo 
spesso, tra prescrizioni varie, nega i diritti delle vittime. Le disumani carceri italiane troppo spesso negano il 
recupero sociale dei detenuti, che è invece il vero scopo delle pena e il suo unico fondamento costituzionale. Il 
carcere non è e non potrà mai essere vendetta sociale. Deve essere un luogo di recupero alla società di chi ha 
sbagliato e per questo sta pagando con la sua libertà.
Sul tema dei diritti, siamo un paese alla deriva, con spread elevatissimo rispetto a quell’Europa che abbiamo voluto 
e di cui ci piace tanto parlare. 24 maggio 2014, elezione europee. 28 maggio: scadenza della Corte di Strasburgo. 1 
luglio: inizio semestre presidenza italiana Ue.
Ci sono allora ragioni europee, politiche ed economiche per far rapidamente cessare questo stato di illegalità. 
Europee: l’Italia, unico Stato fondatore del Consiglio d’Europa a essere stato condannato per ripetute e persistenti 
violazioni dello stesso articolo della Convezione europea, rischia di bloccare completamente il funzionamento della 
Corte di Strasburgo, che potrebbe venire sommersa da ricorsi contro l’Italia.
Politiche: non possiamo credibilmente cominciare un semestre di presidenza europea in cui l’Europa dei diritti 
dovrà essere prioritaria con questa gravissima onta. Economiche: per la lunghezza dei processi, già dobbiamo ben 
500 milioni di euro alla Corte a cui si aggiungerebbero circa 60 milioni per i trattamenti inumani commessi nelle 
nostre carceri.
Allora non possiamo indugiare. Da anni Marco Pannella e i Radicali si battono per questo. E la loro battaglia trovo 
oggi il sostegno ancora più forte delle istituzioni europee, della presidenza della repubblica e di membri del 
governo. E il parlamento dov’è? Che fa? Io non so se veramente la nostra Costituzione, come alcuni sempre 
dicono, sia "la più bella del mondo". Sono invece sicuro che sia tra quelle più violate e meno attuate di tutte le 
democrazie liberali.
La condizione delle carceri italiane è tale da non poter attendere neppure i primi effetti di altre riforme, pur essendo 
queste assolutamente necessarie.
È un nostro dovere morale e giuridico agire in via straordinaria per tornare al ripristino della legalità costituzionale, 
europea e internazionale. Con provvedimenti mirati di amnistia e indulto la popolazione carceraria diminuirebbe 
circa del 30%. Con una riforma strutturale della giustizia e l’eliminazione di leggi "carcerogene" come la Bossi-
Fini o la Fini-Giovanardi le stesse carceri non si riempirebbero più ben oltre la loro capienza.
È dalle carceri che può ripartire la ricostruzione democratica del nostro paese. Non esiste democrazia senza legalità, 
né la ragion di Stato può prevalere sullo Stato di diritto: agire rapidamente e farne cessare le violazioni dei diritti 
umani è un "dovere umano" di tutti noi.

Giustizia: amnistia, la parola spetta a Governo e Parlamento. Don Balducchi: "Fate presto"
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 5 dicembre 2013
"Il Parlamento deve avere il senso di responsabilità necessario per dire che vuole fare anche un provvedimento di 
indulto, o innanzitutto un provvedimento di indulto per ottemperare alla decisione della Corte di Strasburgo". È 
forse qui, il nocciolo dell’intervento del presidente della Repubblica. Giorgio Napolitano, è tornato ieri, dopo il suo 
recente messaggio alla Camere, sulla questione dell’emergenza del sovraffollamento delle carceri, nel corso del 
convegno presso Palazzo Giustiniani su ‘La clemenza necessaria’, dedicato al tema dell’amnistia e della giustizia. 
Uscire dunque, dalla flagranza di reato in cui il nostro paese è precipitato da decenni. Con i giornalisti il presidente 
è stato anche più esplicito: "Il mio messaggio indicava l’esigenza di una misura strutturale per evitare un ulteriore, 
nuovo affollamento, e anche la possibilità di un indulto seguito anche da amnistia. Il Parlamento è assolutamente 
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libero di fare le sue scelte: il mio messaggio non è un prendere o lasciare, ma è un modo di richiamare l’attenzione 
su una questione drammatica e su un dovere ineludibile. Il Parlamento deve avere il senso di responsabilità 
necessario per dire che vuole fare anche un provvedimento di indulto, o innanzitutto un provvedimento di indulto 
per ottemperare alla decisione della Corte di Strasburgo, o prendersi la responsabilità di considerarlo non 
necessario, sapendo che c’è una scadenza che è quella del maggio 2014, entro cui l’Italia dovrà avere assunto una 
decisione su come fronteggiare l’emergenza carceraria".
Il convegno al Senato è stata l’occasione per il ministro della Giustizia per ribadire le sue convinzioni di sempre. 
Annamaria Cancellieri, che in ogni occasione si dice favorevole a un provvedimento di amnistia ("imperativo 
categorico"), ricorda che all’indulto nel 2006 "è mancato un indirizzo politico-legislativo conseguente, che rendesse 
non meramente occasionale quella misura deflattiva delle presenze in carcere". Perché non accada di nuovo occorre 
adottare misure di clemenza, che consentano di affrontare l’emergenza del sovraffollamento "avendo delineato un 
complesso e articolato progetto riformatore, paragonabile per capacità di innovazione solo all’introduzione 
dell’ordinamento penitenziario repubblicano del 1975".
Un progetto di interventi, assicura il ministro, che se adottati consentirebbe "la riduzione della popolazione 
detenuta di circa 20mila unità, quale conseguirebbe dall’adozione di un indulto di tre anni, riporterebbe il sistema 
in condizioni di efficienza tali da consentire nel migliore dei modi il decollo del nuovo modello di esecuzione 
penale che proponiamo".
Situazione ineludibile e irrisolvibile senza fare ricorso ai provvedimenti indicati da anni, ormai, da Marco Pannella. 
Sono 64.047 i detenuti, secondo le cifre fornite dal Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria al 30 
novembre scorso. 11.873 i reclusi in attesa di primo giudizio, e 12.050 i condannati non definitivi. Le persone 
ristrette in carcere con una condanna definitiva risultano essere 38.858. Gli internati invece sono 1.185. Agli arresti 
domiciliari risultano essere 10.189 persone, poche di più (10.992) sono in affidamento in prova. 838 i detenuti in 
semilibertà.
Tra le non molte voci di ragionevolezza di queste ore, quella di don Virgilio Balducchi, ispettore generale dei 
cappellani delle carceri italiane: "Bisogna prendere seriamente le indicazioni del Capo dello Stato, e sarebbe ora 
che i politici le accogliessero, rispetto a quanto succede nelle carceri, alla sofferenza che vivono molte persone, e 
agli impegni che dobbiamo prendere in relazione a una sentenza europea che ci sta arrivando addosso. Dunque, 
prendano almeno qualche decisione".
Quella indicata da Napolitano è la strada migliore, sottolinea don Balducchi, un provvedimento di clemenza, senza 
il quale non si può nell’immediato ottemperare alle richieste che arrivano dall’Europa, affiancato da riforme 
strutturali: "Due cose da fare contemporaneamente, due aspetti che devono essere portati avanti insieme. Del resto 
il ministro della Giustizia ha già avviato un percorso di riforme. Tutti all’interno delle carceri si aspettano 
qualcosa".

Giustizia: operazione indulto…
di Gabriella Monteleone
Europa, 5 dicembre 2013
Vertici delle istituzioni e giuristi chiedono un intervento risolutorio sulle carceri per adempiere agli obblighi Ue. 
Zagrebelsky: non si può tardare, chi dice "prima le riforme" non le ha mai fatte. Due mesi e non è quasi accaduto 
nulla. Si può chiamarla "inerzia legislativa" (Vladimiro Zagrebelsky) oppure "ignavia" (Andrea Pugiotto), 
comunque si è fatto finta di niente sperando che la successiva emergenza seppellisse quella denunciata con forza 
da Napolitano l’8 ottobre, con il messaggio alle camere, per i "trattamenti inumani e degradanti" sui detenuti 
perpetrati dalla repubblica italiana, una volta considerata "culla dei diritto" ed ora condannata, più volte, dalla Corte 
europea dei diritti umani.
Ma il il tempo ormai stringe, entro il 28 maggio l’Italia deve fare qualcosa di "strutturale" per conformarsi alla 
sentenza della Corte Ue (Torreggiani) e poiché è dimostrato che il nostro sistema penitenziario "è un malato grave" 
non basta l’aspirina. "Le riforme non possono essere applicate su questo corpo malato prima che la febbre cali - 
dice Luigi Manconi, presidente della Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani - l’indulto, 
invece, potrebbe consentire successive riforme strutturali".
Manconi torna alla carica centrando il punto e lo fa organizzando insieme a Sandro Gozi (presidente della 
delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa) un convegno dal titolo 
inequivocabile "Amnistia indulto e riforma della giustizia. La clemenza necessaria", non a caso benedetto dalla 
presenza di Giorgio Napolitano, dall’intervento del guardasigilli Cancellieri che illustra tutte le misure, legislative e 
non, già messe in campo o che approderanno a breve in consiglio dei ministri; dall’impegno del presidente del 
senato, Grasso, ad "utilizzare tutti i poteri necessari sulla necessità delle riforme nonostante il mio ruolo arbitrale", 
tutti confortati dalle relazioni di due autorevolissimi giuristi come Vladimiro Zagrebelsky e Andrea Pugiotto e tutti, 
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insieme alla segretaria dei Radicali, Rita Bernardini, chiedono od auspicano un provvedimento di clemenza, che 
"non è buonismo" ma "giustizia" perché a trovarsi nell’illegalità è lo Stato italiano con le sue carceri.
Non è un caso che ancora ieri Napolitano abbia lasciato al parlamento la scelta di avere "un senso di responsabilità 
necessario per dire che vuole fare un indulto" oppure di "assumersi la responsabilità di considerarlo non 
necessario". E sempre non a caso ha fatto riferimento alla relazione di Vladimiro Zagrebelsky, giudice alla Corte 
europea dei diritti dell’uomo dal 2001 al 2010, particolarmente duro e schietto sulle condizioni degli oltre 64mila 
detenuti che, dice, "non dovrebbe far dormire amministratori e politici".
A questo punto esiste per lui una sola soluzione: "Un indulto di emergenza calibrato rispetto allo scopo", quindi uno 
sconto di pena per chi è quasi alla fine o ha condanne brevi, per intenderci sulle pene pecuniarie o accessorie "non 
avrebbe senso", dice smentendo così Berlusconi che già dice che non se ne farà nulla "perché gioverebbe a 
Berlusconi". L’amnistia invece, per Zagrebelsky, "con tutte le esclusioni necessarie, avrebbe un impatto minimo 
sulle carceri", da fare magari "dopo le riforme".
Di diverso avviso, com’è noto, sono i radicali che chiedono invece l’amnistia "per i magistrati" considerati i cinque 
milioni di processi pendenti e "l’amnistia strisciante che è quella delle oltre 160mila prescrizioni annue" ripete Rita 
Bernardini.
La condanna europea ha fatto scattare il cronometro ma nessun campanello si è acceso. Le voci del convegno di 
ieri riusciranno a farsi sentire? Si riuscirà ad andare, come dice Grasso, oltre la "logica maggioritaria" su un tema 
che mette in discussione i valori fondamentali della repubblica ed allunga la distanza dell’Italia da quelli europei?
Il presidente Grasso ha denunciato con forza ieri le leggi "carcerogene" che sfornano detenuti come la Fini-
Giovanardi, la ex Cirielli e il pacchetto Maroni e si è impegnato a portare al più presto in aula la messa alla prova 
e la detenzione domiciliare, ferma da 5 mesi dopo il sì della camera. Qui arriverà in aula lunedì prossimo la riforma 
della custodia cautelare (considerato che 24mila detenuti sono in attesa di giudizio) ma ciò che serve, suggerisce 
anche il professor Pugiotto, è un’apposita sessione parlamentare: il Pd dopo la legge di stabilità la chiederà, pronto 
a "valutare al termine anche l’eventuale ricorso ad un indulto" dice Danilo Leva.
Prima le riforme poi la clemenza? Con tutta probabilità le forze politiche continueranno a "giocare" sulla tempistica 
ripetendo un vago assenso all’input di Napolitano e sperando in un ritorno. Da non sottovalutare comunque quanto 
dice il vicecapo del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, Luigi Pagano, che riconosce alla Cancellieri 
di aver "iniziato a modificare pienamente la vita carceraria" e dunque ritiene che amnistia e indulto costituirebbero 
"un input per ripartire in un’ottica di sistema". Resta la domanda delle domande: questo governo delle ristrette 
intese e questo parlamento riusciranno ad avere quest’ottica di sistema?

Giustizia: quello che serve a tutti…
di Luigi Manconi e Stefano Anastasia
Il Manifesto, 5 dicembre 2013
Una questione di prepotente urgenza", "una realtà che ci umilia in Europa", "un abisso separa la condizione delle 
nostre carceri dal dettato costituzionale": come in una eco diluita nel tempo, ieri mattina, nella sala Zuccari del 
Senato, ritornavano le parole con cui il presidente della Repubblica, nel luglio del 2011, volle intervenire al 
convegno per l’amnistia promosso dal partito radicale. Due anni dopo, la situazione - se possibile -si è ancora 
aggravata: il sovraffollamento è sempre lì, nonostante modesti provvedimenti deflattivi presi prima dal ministro 
Severino e poi dal ministro Cancellieri; e nel frattempo è intervenuta la sentenza della Corte europea dei diritti 
umani che ci condanna e ci obbliga a ricondurre entro gli standard e la legalità interna e internazionale il nostro 
sistema penitenziario, da qui a sei mesi.
Lo scorso 8 ottobre, Giorgio Napolitano ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e, con un formale messaggio, si è rivolto 
direttamente al parlamento chiedendogli dì farsi carico di questa emergenza: sia attraverso una riforma organica del 
sistema penale e penitenziario, sia attraverso il ricorso a un provvedimento straordinario di amnistia e di indulto.
Appena dopo, la Corte costituzionale disegnava uno scenario del tutto simile: "Un intervento combinato sui sistemi 
penale, processuale e dell’ordinamento penitenziario richiede del tempo mentre l’attuale situazione non può 
protrarsi ulteriormente e fa apparire necessaria la sollecita introduzione dì misure specificamente mirate a farla 
cessare".
Ciò nonostante, a due mesi dal messaggio alle camere, è mancata una risposta adeguata delle camere e delle forze 
politiche, sottrattesi a un confronto di merito sulla condizione carceraria e sui rimedi per farvi fronte. È così toccato 
alla commissione per la tutela dei diritti umani del senato e alla delegazione italiana presso l’assemblea del 
Consiglio d’Europa fare il punto sulla situazione, alla presenza del capo dello Stato che ha sollecitato nuovamente 
le camere ad assumersi le proprie responsabilità e a dire chiaramente cosa intendano fare prima che sia troppo 
tardi. E prima che l’Italia finisca sotto la scure di migliaia di condanne comminate dalla Corte europea per i 
trattamenti inumani e degradanti cui sono sottoposti i detenuti nelle nostre carceri.
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Il ministro Cancellieri ha ribadito ancora una volta il suo favore verso un provvedimento di amnistia e di indulto, 
che accompagni una complessa opera di riforma ordinaria della giustizia penale. Una riforma che - è stato 
affermato - verrà avviata per decreto, almeno parzialmente, nelle prossime settimane.
Nuova e davvero importante la notizia che, tra questi provvedimenti urgenti, vi sarà anche l’adeguamento del 
sistema penitenziario alla domanda di diritti che viene dai detenuti: non solo nuovi strumenti per la tutela 
giurisdizionale delle garanzie delle persone private della libertà, ma anche l’istituzione in tempi brevissimi del 
Garante nazionale dei detenuti. È la miglior risposta che potesse essere data alle polemiche delle scorse settimane 
sui detenuti di serie A e sui detenuti di serie B: una risposta ordinaria e di sistema volta a garantire i diritti di tutti.
Gli scettici potranno dire: si tratta solo di un convegno e le impegnative affermazioni lì fatte potrebbero rivelarsi 
solo parole. Certo, è così, e il rischio di una rinnovata inerzia c’è. Ma, intanto, è successo che l’amnistia e l’indulto 
siano ritornati a pieno titolo nell’agenda politica: e che, a volere ciò, siano stati innanzi tutto il capo dello Stato e il 
guardasigilli. Chi volesse non prestare loro ascolto - e non prestare ascolto a quelle decine di migliaia di persone 
mortificate nella loro dignità e nei loro diritti - si assumerebbe una responsabilità davvero enorme.

Unione Europea: in Norvegia carceri "resort" di riabilitazione, in Italia e Grecia bolgie
di Giulia Tarozzi
www.lindro.it, 3 dicembre 2013
Martedì 26 novembre si è tenuto a Bruxelles l'incontro annuale di Europris, l'associazione europea di supporto per 
le amministrazioni penitenziarie d'Europa, per parlare della situazione delle carceri europee ed, in particolare, del 
dramma sovraffollamento. Questo problema interessa la metà delle amministrazioni penitenziarie europee, infatti, 
le carceri sono spesso utilizzate al massimo delle capacità delle strutture, con una media di 99,5 detenuti per 100 
posti. Come evidenzia l'indagine dell'Istituto di criminologia e diritto penale dell'Università di Losanna nei suoi 
report sulla popolazione detenuta nelle carceri in Europa (Space I) e delle persone in libertà vigilata (Space II), la 
maglia nera spetta alla Grecia, seconda la Serbia, mentre al terzo posto si piazza l'Italia, in cui attualmente 
sarebbero recluse 64.758 persone, a fronte di una capacità di 47.615 posti. Tutto questo, secondo i dati estrapolati 
da uno studio del Ministero della Giustizia britannico del 2010, andrebbe inoltre ad incidere in modo pesante sulla 
recidività dei detenuti rispetto al crimine. Infatti, la media europea su questo tema si attesta attorno al 70-75% di 
recidività.
In mezzo a tanti dati negativi, spiccano ancora di più i risultati eccellenti dei modelli carcerari scandinavi, la cui 
percentuale di detenuti è sempre in calo, al pari del tasso di recidività. Secondo l'International Centre for Prison 
Studies, tra i Paesi con il più alto numero di detenuti la Svezia si colloca al 112 esimo posto (6,364 , 67 ogni 
100,000 abitanti). L'Italia è alla posizione numero 27 mentre in cima alla classifica ci sono gli Stati Uniti, dove 
vivono dietro le sbarre 2,239,751 persone (716 ogni 100,000) seguiti dalla Cina e dalla Russia. Stando alle 
statistiche, la recidività tra i detenuti scandinavi è tra le più basse d'Europa, basta pensare che in Norvegia essa 
tocca appena il 20% degli individui nei primi due anni dalla scarcerazione. Il sistema scandinavo, infatti, prevede 
che il detenuto venga messo nella condizione di gestire responsabilmente la propria routine all'interno delle mura, 
al fine di garantire il suo reinserimento nella vita civile al termine della pena. Per fare questo servono strutture 
adeguate, che quasi non sembrano prigioni: mura camuffate con opere di street art, enormi biblioteche, sale comuni 
ampie e luminose, celle prive di sbarre che sembrino effettivamente una stanza qualunque. Secondo gli esperti 
scandinavi queste strutture consentono al detenuto di non perdere la speranza per una vita diversa, e migliore, dopo 
il carcere, garantendo quindi una pena che non sia solo detentiva e fine a se stessa, ma anche riabilitativa. Un 
esempio di questo innovativo sistema carcerario, che è stato definito un modello da seguire per tutta l'Europa in 
sede di Consiglio Europeo, è quello norvegese. Qui la "normalizzazione" delle carceri mira a ridurne l'impatto 
negativo sui detenuti, che sembrano più ospiti di un resort che condannati per dei reati. Per Marianne Vollan, 
direttrice del servizio correzionale norvegese, è importante che i detenuti siano responsabili di loro stessi anche 
all'interno del carcere, e dunque non vivano l'esperienza in modo passivo.
Tra le cosiddette "prigioni di lusso" spicca Halden, super moderno carcere costato un miliardo e trecento milioni di 
corone (circa 172 milioni di euro). Pur ospitando rapinatori, assassini e pedofili, questo luogo non appare per nulla 
una struttura di detenzione. Accoglienti, pulite e dotate di accessori vari e confort (come le tv a schermo piatto) 
molte celle non hanno nemmeno le sbarre e le finestre, a vetri rinforzati, si affacciano su una splendida foresta. 
Certo il muro di cinta è presente, ma ben nascosto alla vista dei detenuti, che devono concentrarsi primariamente 
sull'effetto riabilitativo della propria detenzione, piuttosto che su quello punitivo. Per stimolare i detenuti e 
prepararli al reinserimento nella società durante la giornata vengono realizzate tantissime attività, per alcune di esse 
i detenuti ricevono addirittura 7€ al giorno. L'obiettivo è quello di insegnargli un mestiere e ridurre la portata della 
loro rabbia, infatti, come molti psicologi operanti nel campo hanno sottolineato, per i detenuti è importante liberarsi 
della condizione di frustrazione che spesso li ha portati al crimine. Per questo sono favorite le attività intellettuali a 
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dispetto di quelle fisiche, come le palestre con pesi e bilancieri. Secondo il direttore di Halden, Høidal, "Se ti 
rinchiudono in una scatola per diversi anni, quando ne uscirai non sarai di certo una brava persona. Noi non 
pensiamo che trattare male i detenuti li renda delle persone migliori, anzi". Va però sottolineato che tutto questo è 
possibile in un Paese che ha una proporzione tra carceri e popolazione decisamente bassa, 74.8 detenuti ogni 
centomila abitanti, contro i quasi 120 registrati in Italia. Oltre a questo, Stati come la Norvegia dispongono di un 
budget per le carceri, conseguenza di un'economia in positivo, più alto di quello del resto d'Europa e dunque 
possono spendere per migliorare le strutture piuttosto che per cercare di colmare le lacune e arginare le situazioni 
più estreme con il poco a disposizione.
Un altro caso di sistema carcerario all'avanguardia è quello della Svezia, dove addirittura si è arrivati a chiudere 
quattro carceri (Åby, Håja, Båtshagen e Kristianstad) per mancanza di detenuti. Dal 2004 infatti, la popolazione 
carceraria svedese è scesa dell'1% all'anno, per precipitare di sei punti percentuali tra il 2011 e il 2012. Tutto ciò è 
stato reso possibile senza il trucco dell'indulto o di misure d'emergenza per ridurre la popolazione carceraria, ma 
grazie a una politica che ha puntato decisamente verso il recupero e il reinserimento sociale. A ciò si va ad 
aggiungere la misura introdotta dalla Corte Suprema svedese che, nel 2011, ha scelto un approccio di sentenze più 
leggere per i reati di droga, con pene alternative al carcere, alleggerendo in un solo anno le carceri di circa 200 
detenuti. Numero significativo per un Paese che conta un numero complessivo di carcerati di circa 4.852 persone su 
9,5 milioni di abitanti.
Come già sottolineato, il modello scandinavo è sì all'avanguardia rispetto alle carceri del resto dell'Europa, ma è 
anche inserito in un contesto in cui il tasso di criminalità è di per se basso e dunque i numeri sono molto più facili 
da gestire. Sicuramente il basso tasso di recidività, determinato anche dalle carceri moderne e riabilitative, influisce 
positivamente su questo fattore, ma non si può attribuire al sistema carcerario l'interno merito, molto viene fatto 
anche a livello sociale e statale per ridurre i fattori che spingono gli individui a commettere crimini quali rapine, 
spaccio di droga e altri reati a basso tasso di violenza. I Paesi scandinavi sarebbero dunque un modello da seguire 
non tanto per le carceri in se, ma per il sistema sociale nella sua interezza.

Giustizia: su amnistia e indulto Napolitano non arretra, domani convegno al Senato
di Andrea Colombo
Il Manifesto, 3 dicembre 2013
Giorgio Napolitano è deciso a rimettere in campo con massima forza il tema del sovraffollamento carcerario ed è 
tutt'altro che rassegnato a subire la procedura europea che scatterà inevitabilmente il 28 maggio, termine indicato 
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per riparare a una condizione della patrie galere che per l'Europa è, senza 
mezzi termini, una forma di tortura. Ufficialmente il capo dello Stato non ha più affrontato lo spinosissimo tema 
dopo il suo messaggio alle camere, lasciato cadere nel vuoto dalle forze politiche. Ma non si è arreso. Nell'incontro 
con la delegazione di Forza Italia della settimana scorsa ha messo la questione tra le principali scadenze dell'agenda 
politica per i prossimi mesi. Domani presenzierà, al Senato, al convegno sul tema "La clemenza necessaria. 
Amnistia, indulto e riforma della giustizia", organizzato dalla commissione Diritti umani di palazzo Madama e 
dalla delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa presieduta da Sandro Gozi, 
presentatore della proposta d'amnistia alla camera. Con quella di Luigi Manconi, presidente della commissione del 
senato, sarà proprio la relazione di Gozi ad aprire il convegno. All'incontro ci saranno i presidenti delle camere e la 
ministra della Giustizia, notoriamente favorevole all'amnistia. Gli inviti informano solo che Napolitano "sarà 
presente". In realtà nei giorni scorsi il capo dello stato si è fatto inviare copia degli interventi: segno che sta 
considerando molto seriamente la possibilità di non limitarsi a presenziare ma di prendere la parola per rilanciare in 
pompa magna la proposta di un intervento capace decongestionare le prigioni.
Non potrebbe che trattarsi di una misura di amnistia e indulto. Accompagnata, a differenza che nel 2006, da una 
riforma del sistema carcerario che impedirebbe all'amnistia di offrire solo un momentaneo sollievo. Del resto, anche 
in queste settimane di silenzio e apparente distrazione le voci dal Colle non hanno mai mancato di segnalare che il 
presidente, sia per ragioni etiche sia perché convinto di dover evitare la procedura d'infrazione, resta convinto della 
necessità di affrontare una volta per tutte il nodo delle carceri. Se dopo il messaggio a vuoto ha taciuto, è stato 
probabilmente perché riteneva necessario che si concludesse prima la saga della decadenza di Berlusconi. Fino a 
quel momento, nominare l'amnistia avrebbe comportato un fuoco di sbarramento incrociato insuperabile. Ora 
invece Napolitano può contare su un fronte di tutto rispetto, composto dal governo, dal centrodestra (purché 
naturalmente fosse lasciata aperta almeno la possibilità di inserire la situazione del condannato Silvio fra quelle 
amnistiabili), da Sel e, soprattutto, da una parte del Pd. Nonostante il pronunciamento negativo del futuro segretario 
Matteo Renzi, una parte dei democratici è decisa, una volta incamerata la decadenza del Cavaliere, a cogliere 
l'occasione per sottrarsi al ricatto giustizialista a cui soggiace da ormai un ventennio. C'è infine un ulteriore motivo 
che potrebbe spingere il Colle a premere per l'amnistia.
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L'ipotesi di una simile misura (purché riguardasse anche Berlusconi), coniugata con un rinvio sino a gennaio e oltre 
della sentenza della Consulta sulla legge elettorale, rappresenterebbe una difesa invincibile contro l'ipotesi di 
giorno in giorno più temuta che Renzi, dopo l'8 dicembre, colga la prima occasione disponibile per porre fine alla 
legislatura. La sfida dell'amnistia resta tra le più difficili, anche se per la prima volta non impossibile. Per vincerla 
ci vorrebbe il coraggio di non inchinarsi agli umori forcaioli di un'opinione pubblica drogata da anni e anni di 
propaganda giustizialista. Il coraggio non è precisamente la dote più diffusa tra i politici italiani. 

Giustizia: se il giustizialista Grillo dà la parola all'abolizionista Christie
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 3 dicembre 2013
Nils Christie è un criminologo norvegese. È un teorizzatore dell'abolizionismo penale, della costruzione sociale del 
crimine, della rinuncia al carcere quale pena. È stato sorprendentemente invitato a parlare al Vaffa Day genovese di 
domenica scorsa. E lo ha fatto. Avrà convinto il mondo dei 5 Stelle a comportamenti legislativi meno panpenalisti? 
Che cosa avrà mai pensato della sconfessione da parte di Beppe Grillo dei suoi parlamentari che avevano votato per 
la abrogazione del reato di immigrazione clandestina? Lui che ha scritto libri sul business penitenziario globale 
avrà letto il piano di edilizia carceraria presentato dai parlamentari del M5S in alternativa alla clemenza e alla 
abrogazione delle leggi classiste sulla recidiva, sulla immigrazione e sulle droghe? Ho conosciuto Nils Christie 
tanti anni fa in occasione delle primavere della giustizia organizzate a Lecce dal prof. Pietro Fumarola. Insieme a 
Francesca Paci lo intervistammo per questo giornale - e precisamente per l'inserto Fuoriluogo - nel lontano 2000.
Ecco alcuni stralci della intervista, depurati dalle domande: "Il vero problema non è la droga, ma il modo scellerato 
in cui si pensa di combatterla. Ci sono molte cose pessime al mondo, cose che io personalmente disapprovo, ma la 
questione è se esse costituiscano dei reati oppure no: è un problema di definizione. Noi dobbiamo decidere cosa è 
criminale e cosa non lo è. Cosa assomiglia al criminale: il cattivo, l'incomprensibile, l'involontario? Niente di tutto 
questo lo è necessariamente, c'è una grande libertà nelle definizioni. La maggior parte dei comportamenti che 
consideriamo criminali hanno a che vedere con dei conflitti, ma i conflitti possono anche essere mediati. Dobbiamo 
lavorare su vie alternative al sistema delle pene, dobbiamo occuparci di riconciliazione e di compensazione delle 
vittime. Rispondere a un disagio con la punizione significa legittimare un sistema di paure a partire dalla paura di 
chi punisce. Le politiche proibizioniste favoriscono l'aumento esponenziale dei detenuti in tutta Europa. Non 
dobbiamo però dimenticare che si tratta di un problema importato dagli Stati Uniti, e ciò è assolutamente e 
indissolubilmente legato al proibizionismo. Ho intervistato molte persone detenute, e una parte di esse non aveva 
mai fatto uso di droghe prima di entrare in prigione. Poi ci sono quelli che finiscono dentro per consumo personale 
o piccolo spaccio.
Il problema non è quindi la droga, ma il modo scellerato con cui si è deciso di combatterla. Dobbiamo dichiarare 
guerra al modo in cui gli Usa hanno deciso di dichiarare guerra alla droga. Negli Usa la maggior parte della 
popolazione detenuta è nera o comunque molto povera. Nelle carceri finiscono le minoranze. Penso che per voi 
italiani sia molto importante resistere al cattivo esempio che arriva da nazioni più grandi come l'America e la 
Russia. Quanti detenuti avete in Italia? 54 mila? Quante guardie? 44 mila? E allora non abbiate paura dei troppi 
poliziotti; ognuno potrebbe portarsi a casa un detenuto, e avreste risolto il problema delle carceri!". Oggi i detenuti 
sono quasi 65 mila. Nei prossimi giorni si dovranno prendere provvedimenti in ambito penale e penitenziario per 
evitare la scure delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti umani. Cosa proporrà il Movimento 5 
Stelle? 

Giustizia: carceri e amnistia, ora tocca al Governo... cosa si aspetta?
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 3 dicembre 2013
Dopo il messaggio di Napolitano, le prese di posizione di Cancellieri, la sentenza della Corte Costituzionale, tocca 
ora al Governo: cosa si aspetta?
8 ottobre 2013. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano invia alle Camere un formale messaggio, 
avvalendosi delle prerogative previste dalla Costituzione. È il primo messaggio al Parlamento da che è presidente. 
Riguarda la questione delle carceri e della giustizia. Un messaggio articolato, che il presidente ha ponderato e 
soppesato parola per parola. Un messaggio che pochi, a giudicare dai discorsi che si sentono fare e dalle cose che 
accade di leggere, conoscono nella sua integrità, e hanno colto nella sua importanza. E allora, teniamoci, come si 
dice, al testo:
Onorevoli Parlamentari, nel corso del mandato conferitomi con l'elezione a Presidente il 10 maggio 2006 e 
conclusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose occasioni per rivolgermi direttamente al 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131118_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[16/12/2013 09:51:40]

Parlamento al fine di richiamarne l'attenzione su questioni generali relative allo stato del paese e delle istituzioni 
repubblicane, al profilo storico e ideale della nazione. Ricordo, soprattutto, i discorsi dinanzi alle Camere riunite 
per il 60° anniversario della Costituzione e per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E potrei citare anche altre 
occasioni, meno solenni, in cui mi sono rivolto al Parlamento. Non l'ho fatto, però, ricorrendo alla forma del 
messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al Presidente.
E ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dottrina, della non felice esperienza di formali 
"messaggi" inviati al Parlamento dal Presidente della Repubblica senza che ad essi seguissero, testimoniandone 
l'efficacia, dibattiti e iniziative, anche legislative, di adeguato e incisivo impegno.
Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 87 della Carta, è per porre a voi 
con la massima determinazione e concretezza una questione scottante, da affrontare in tempi stretti nei suoi termini 
specifici e nella sua più complessiva valenza.
Parlo della drammatica questione carceraria e parto dal fatto di eccezionale rilievo costituito dal pronunciamento 
della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Quest'ultima, con la sentenza - approvata l'8 gennaio 2013 secondo la procedura della sentenza pilota - 
(Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), ha accertato, nei casi esaminati, la violazione dell'art. 3 della 
Convenzione europea che, sotto la rubrica "proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti 
disumani o degradanti a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati.
La Corte ha affermato, in particolare, che "la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni 
detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da 
un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora 
in futuro numerose persone" e che "la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una prassi 
incompatibile con la Convenzione".
Per quanto riguarda i rimedi al "carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario" in Italia, la Corte 
ha richiamato la raccomandazione del Consiglio d'Europa "a ricorrere il più possibile alle misure alternative alla 
detenzione e a riorientare la loro politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di 
risolvere il problema della crescita della popolazione carceraria".
In ordine all'applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia di condizioni detentive, i 
rimedi preventivi e quelli di natura compensativa devono considerarsi complementari e vanno quindi apprestati 
congiuntamente. Fermo restando che la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del 
diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti.
La stessa decisione adottata, con voto unanime, dalla Corte di Strasburgo ha fissato il termine di un anno perché 
l'Italia si conformi alla sentenza ed ha stabilito di sospendere, in pendenza di detto termine, le procedure relative 
alle "diverse centinaia di ricorsi proposti contro l'Italia"; ricorsi che, in assenza di effettiva, sostanziale modifica 
della situazione carceraria, appaiono destinati a sicuro accoglimento stante la natura di sentenza pilota.
Il termine annuale decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, ossia dal giorno 28 maggio 2013, in 
cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla Grande Chambre della Corte, presentata dall'Italia al fine di ottenere un 
riesame della sentenza. Pertanto, il termine concesso dalla Corte allo Stato italiano verrà a scadere il 28 maggio del 
2014.
Vale la pena di ricordare che la sentenza del gennaio scorso segue la pronunzia con cui quattro anni fa la stessa 
Corte europea aveva già giudicato le condizioni carcerarie del nostro Paese incompatibili con l'art. 3 della 
Convenzione (Sulejmanovic contro Italia, 16 luglio 2009), ma non aveva ritenuto di fissare un termine per 
l'introduzione di idonei rimedi interni. Anche perciò ho dovuto mettere in evidenza - all'atto della pronuncia della 
recente sentenza "Torreggiani" - come la decisione rappresenti "una mortificante conferma della perdurante 
incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in attesa di giudizio e in esecuzione di pena e 
nello stesso tempo una sollecitazione pressante da parte della Corte a imboccare una strada efficace per il 
superamento di tale ingiustificabile stato di cose".
L'art. 46 della Convenzione europea stabilisce, invero, che gli Stati aderenti "si impegnano a conformarsi alle 
sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti". Tale impegno, secondo l'interpretazione 
costante della Corte costituzionale (a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007), rientra nell'ambito dell'art. 117 
della Costituzione, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato "nel rispetto della Costituzione, nonché 
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". In particolare, la Corte 
costituzionale ha, recentemente, stabilito che, in caso di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che 
accertano la violazione da parte di uno Stato delle norme della Convenzione, "è fatto obbligo per i poteri dello 
Stato, ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti normativi lesivi 
della Convenzione cessino".
La cessazione degli effetti lesivi si ha, innanzitutto, con il porre termine alla lesione del diritto e, soltanto in via 
sussidiaria, con la riparazione delle conseguenze della violazione già verificatasi. Da qui deriva il dovere urgente di 
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fare cessare il sovraffollamento carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, più ancora che di procedere a un 
ricorso interno idoneo ad offrire un ristoro per le condizioni di sovraffollamento già patite dal detenuto. Questo 
ultimo rimedio, analogo a quello che la legge 24 marzo 2001 n.89 ha introdotto per la riparazione nei casi di 
violazione del diritto alla durata ragionevole del processo, lascerebbe sussistere i casi di violazione dell'art. 3 della 
Convenzione, limitandosi a riconoscere all'interessato una equa soddisfazione pecuniaria, inidonea a tutelare il 
diritto umano del detenuto oltre che irragionevolmente dispendiosa per le finanze pubbliche.
Da una diversa prospettiva, la gravità del problema è stata da ultimo denunciata dalla Corte dei Conti, 
pronunciatasi - in sede di controllo sulla gestione del Ministero della Giustizia nell'anno 2012 - sugli esiti 
dell'indagine condotta su "l'assistenza e la rieducazione dei detenuti". Essa ha evidenziato che il sovraffollamento 
carcerario - unitamente alla scarsità delle risorse disponibili - incide in modo assai negativo sulla possibilità di 
assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei detenuti. Viene così ad essere frustrato 
il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di 
intollerabile ampiezza - della realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione.
Il richiamo ai principi posti dall'art. 27 e dall'art. 117 della nostra Carta fondamentale qualifica come costituzionale 
il dovere di tutti i poteri dello Stato di far cessare la situazione di sovraffollamento carcerario entro il termine posto 
dalla Corte europea, imponendo interventi che riconducano comunque al rispetto della Convenzione sulla 
salvaguardia dei diritti umani.
La violazione di tale dovere comporta tra l'altro ingenti spese derivanti dalle condanne dello Stato italiano al 
pagamento degli equi indennizzi previsti dall'art. 41 della Convenzione: condanne che saranno prevedibilmente 
numerose, in relazione al rilevante numero di ricorsi ora sospesi ed a quelli che potranno essere proposti a 
Strasburgo. Ma l'Italia viene, soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano 
internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei 
detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo stesso diritto alla vita. E tale violazione dei diritti umani 
va ad aggiungersi, nella sua estrema gravità, a quelle, anche esse numerose, concernenti la durata non ragionevole 
dei processi.
Ma l'inerzia di fronte al dovere derivante dalla citata sentenza pilota della Corte di Strasburgo potrebbe avere altri 
effetti negativi oltre quelli già indicati.
Proprio in ragione dei citati profili di costituzionalità, alcuni Tribunali di sorveglianza hanno, recentemente, 
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del codice penale (norma che stabilisce i casi di 
rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena), per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento 
della pena carceraria anche nel caso di un prevedibile svolgimento della pena (in relazione alla situazione del 
singolo istituto penitenziario) in condizioni contrarie al senso di umanità. Il possibile accoglimento della questione 
da parte della Corte costituzionale avrebbe consistenti effetti sulla esecuzione delle condanne definitive a pene 
detentive.
Sottopongo dunque all'attenzione del Parlamento l'inderogabile necessità di porre fine, senza indugio, a uno stato di 
cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo: esse si 
configurano, non possiamo ignorarlo, come inammissibile allontanamento dai principi e dall'ordinamento su cui si 
fonda quell'integrazione europea cui il nostro paese ha legato i suoi destini.
Ma si deve aggiungere che la stringente necessità di cambiare profondamente la condizione delle carceri in Italia 
costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, bensì in pari tempo un imperativo morale. Le istituzioni e la 
nostra opinione pubblica non possono e non devono scivolare nell'insensibilità e nell'indifferenza, convivendo - 
senza impegnarsi e riuscire a modificarla - con una realtà di degrado civile e di sofferenza umana come quella che 
subiscono decine di migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti penitenziari. Il principio che ho poc'anzi 
qualificato come "dovere costituzionale", non può che trarre forza da una drammatica motivazione umana e morale 
ispirata anche a fondamentali principi cristiani.
Com'è noto, ho già evidenziato in più occasioni la intollerabilità della situazione di sovraffollamento carcerario 
degli istituti penitenziari. Nel 2011, in occasione di un convegno tenutosi in Senato, avevo sottolineato che la realtà 
carceraria rappresenta "un'emergenza assillante, dalle imprevedibili e al limite ingovernabili ricadute, che va 
affrontata senza trascurare i rimedi già prospettati e in parte messi in atto, ma esaminando ancora con la massima 
attenzione ogni altro possibile intervento e non escludendo pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi 
necessaria".
Orbene, dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia - 
aggiornati al 30 settembre 2013 - risulta che il numero di persone detenute è pari a 64.758, mentre la "capienza 
regolamentare" è di 47.615. Secondo i dati statistici relativi alla percentuale dei detenuti sul totale della 
popolazione dei diversi Paesi, pubblicati dal Consiglio d'Europa, nell'anno 2011 in Italia vi erano 110,7 detenuti 
ogni 100.000 abitanti. Nel confronto con gli altri Paesi europei tale dato è sostanzialmente pari a quello della 
Grecia e Francia (rispettivamente, 110,3 e 111,3) e viene superato da Inghilterra e Spagna (entrambe oltre quota 
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150). Peraltro, l'Italia - nello stesso anno 2011 - si posizionava, tra i Paesi dell'Unione Europea, ai livelli più alti 
nell'indice percentuale tra detenuti presenti e posti disponibili negli istituti penitenziari (ossia l'indice del 
"sovraffollamento carcerario"), con una percentuale pari al 147%. Solo la Grecia ci superava con il 151,7%.
Per il 2012 non sono ancora disponibili i dati del Consiglio d'Europa; da una ricerca di un'organizzazione 
indipendente (International Center For Prison Studies), risulta comunque confermato l'intollerabile livello di 
congestione del sistema carcerario italiano che, nonostante una riduzione percentuale rispetto all'anno precedente, 
ha guadagnato il - non encomiabile - primato del sovraffollamento tra gli Stati dell'Unione Europea, con la 
percentuale del 140,1%, mentre la Grecia ci seguiva con un indice pari al 136,5%. E vengo ai rimedi prospettati o 
già in atto. Per risolvere la questione del sovraffollamento, si possono ipotizzare diverse strade, da percorrere 
congiuntamente.

A) Ridurre il numero complessivo dei detenuti, attraverso innovazioni di carattere strutturale quali:
1) l'introduzione di meccanismi di probation. A tale riguardo, il disegno di legge delega approvato dalla Camera e 
ora all'esame del Senato, prevede, per taluni reati e in caso di assenza di pericolosità sociale, la possibilità per il 
giudice di applicare direttamente la "messa alla prova" come pena principale. In tal modo il condannato eviterà 
l'ingresso in carcere venendo, da subito, assegnato a un percorso di reinserimento;
2) la previsione di pene limitative della libertà personale, ma "non carcerarie". Anche su questo profilo incide il 
disegno di legge ora citato, che intende introdurre la pena - irrogabile direttamente dal giudice con la sentenza di 
condanna - della "reclusione presso il domicilio";
3) la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere. A tale proposito, dai dati del DAP risulta 
che, sul totale dei detenuti, quelli "in attesa di primo giudizio" sono circa il 19%; quelli condannati in primo e 
secondo grado complessivamente anch'essi circa il 19%; il restante 62% sono "definitivi" cioè raggiunti da una 
condanna irrevocabile. Nella condivisibile ottica di ridurre l'ambito applicativo della custodia carceraria è già 
intervenuta la legge n. 94 del 2013, di conversione del decreto legge n. 78 del 2013, che ha modificato l'articolo 
280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni di reclusione il limite di pena che può 
giustificare l'applicazione della custodia in carcere;
4) l'accrescimento dello sforzo diretto a far sì che i detenuti stranieri possano espiare la pena inflitta in Italia nei 
loro Paesi di origine. In base ai dati del DAP, la percentuale dei cittadini stranieri sul totale dei detenuti è circa il 
35%. Il Ministro Cancellieri, parlando recentemente alla Camera dei Deputati, ha concordato sulla necessità di 
promuovere e attuare specifici accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri (l'Italia ha aderito alla 
Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e ha già stipulato nove accordi bilaterali in tal 
senso). Ella ha tuttavia dato notizia degli scarsi (purtroppo) risultati concreti conseguiti sinora. Nel corso del 2012 
solo 131 detenuti stranieri sono stati trasferiti nei propri Paesi (mentre nei primi sei mesi del 2013 il numero è di 82 
trasferimenti). Ciò, secondo il Ministro, dipende, in via principale, dalla complessità delle procedure di 
omologazione delle condanne emesse in Italia da parte delle autorità straniere. Il Ministro si è impegnato per 
rivedere il contenuto degli accordi al fine di rendere più rapidi e agevoli i trasferimenti e per stipulare nuove 
convenzioni con i Paesi (principalmente dell'area del Maghreb) da cui proviene la maggior parte dei detenuti 
stranieri. Tra i fattori di criticità del meccanismo di trasferimento dei detenuti stranieri, va annoverata anche la 
difficoltà, sul piano giuridico, di disporre tale misura nei confronti degli stranieri non ancora condannati in via 
definitiva, che rappresentano circa il 45% del totale dei detenuti stranieri;
5) l'attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l'ammissione dei condannati alle misure 
alternative alla detenzione carceraria; in tal senso un primo passo è stato compiuto a seguito dell'approvazione 
della citata legge n. 94 del 2013, che ha anche introdotto modifiche all'istituto della liberazione anticipata. Esse 
consentono di detrarre dalla pena da espiare i periodi di "buona condotta" riferibili al tempo trascorso in "custodia 
cautelare", aumentando così le possibilità di accesso ai benefici penitenziari;
6) infine, una incisiva depenalizzazione dei reati, per i quali la previsione di una sanzione diversa da quella penale 
può avere una efficacia di prevenzione generale non minore.

B) Aumentare la capienza complessiva degli istituti penitenziari.
In tale ottica è recentemente intervenuto il già richiamato (e convertito in legge) decreto-legge n. 78 del 2013, che 
ha inteso dare un nuovo impulso al "Piano Carceri" (i cui interventi si dovrebbero concludere, prevedibilmente, 
entro la fine del 2015). Il Ministro della Giustizia, Cancellieri, ha dichiarato, intervenendo alla Camera, che "entro 
il mese di maggio 2014 saranno disponibili altri 4 mila nuovi posti detentivi mentre al completamento del Piano 
Carceri i nuovi posti saranno circa 10 mila". In una successiva dichiarazione, il Ministro, nel confermare che al 
completamento del Piano Carceri la capienza complessiva aumenterà di 10.000 unità, ha precisato che "entro la fine 
del corrente anno saranno disponibili 2.500 nuovi posti detentivi" e che "è in progetto il recupero di edifici oggi 
destinati ad ospedale psichiatrico giudiziario e la riapertura di spazi detentivi nell'isola di Pianosa".
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Ma, in conclusione, l'incremento ipotizzato della ricettività carceraria - certamente apprezzabile - appare, in 
relazione alla "tempistica" prevista per l'incremento complessivo, insufficiente rispetto all'obbiettivo di ottemperare 
tempestivamente e in modo completo alla sentenza della Corte di Strasburgo.
Tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile la rapida definizione - appaiono 
parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti 
il traguardo tassativamente prescritto dalla Corte europea.
Ritengo perciò necessario intervenire nell'immediato (il termine fissato dalla sentenza "Torreggiani" scadrà, come 
già sottolineato, il 28 maggio 2014) con il ricorso a "rimedi straordinari".

C) Considerare l'esigenza di rimedi straordinari
La prima misura su cui intendo richiamare l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che - non incidendo sul reato, ma 
comportando solo l'estinzione di una parte della pena detentiva - può applicarsi ad un ambito esteso di fattispecie 
penali (fatta eccezione per alcuni reati particolarmente odiosi). Ritengo necessario che - onde evitare il pericolo di 
una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per l'indulto, come risulta essere 
avvenuto in occasione della legge n. 241 del 2006 - il provvedimento di clemenza sia accompagnato da idonee 
misure, soprattutto amministrative, finalizzate all'effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che dovrebbero 
essere concretamente accompagnate nel percorso di risocializzazione. Al provvedimento di indulto, potrebbe 
aggiungersi una amnistia.
Rilevo che dal 1953 al 1990 sono intervenuti tredici provvedimenti con i quali è stata concessa l'amnistia (sola o 
unitamente all'indulto). In media, dunque, per quasi quaranta anni sono state varate amnistie con cadenza inferiore 
a tre anni. Dopo l'ultimo provvedimento di amnistia (d.P.R. n. 75 del 1990) - risalente a ventitré anni fa - è stata, 
approvata dal Parlamento soltanto una legge di clemenza, relativa al solo indulto (legge n. 241 del 2006).
Le ragioni dell'assenza di provvedimenti di amnistia dopo il 1990 e l'intervento, ben sedici anni dopo tale data, del 
solo indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, sono da individuare, oltre che nella modifica costituzionale che ha 
previsto per le leggi di clemenza un quorum rafforzato (maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera), anche in una "ostilità agli atti di clemenza" diffusasi nell'opinione pubblica; ostilità cui si sono aggiunti, 
anche in anni recenti, numerosi provvedimenti che hanno penalizzato - o sanzionato con maggior rigore - condotte 
la cui reale offensività è stata invece posta in dubbio da parte della dottrina penalistica (o per le quali è stata posta 
in dubbio l'efficacia della minaccia di una sanzione penale).
Ritengo che ora, di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all'imperativo - morale e giuridico - di 
assicurare un "civile stato di governo della realtà carceraria", sia giunto il momento di riconsiderare le perplessità 
relative all'adozione di atti di clemenza generale.
Per quanto riguarda l'ambito applicativo dell'amnistia, ferma restando la necessità di evitare che essa incida su reati 
di rilevante gravità e allarme sociale (basti pensare ai reati di violenza contro le donne), non ritengo che il 
Presidente della Repubblica debba - o possa - indicare i limiti di pena massimi o le singole fattispecie escluse. La 
"perimetrazione" della legge di clemenza rientra infatti tra le esclusive competenze del Parlamento e di chi 
eventualmente prenderà l'iniziativa di una proposta di legge in materia.
L'opportunità di adottare congiuntamente amnistia e indulto (come storicamente è sempre avvenuto sino alla legge 
n. 241 del 2006, di sola concessione dell'indulto) deriva dalle diverse caratteristiche dei due strumenti di clemenza. 
L'indulto, a differenza dell'amnistia, impone di celebrare comunque il processo per accertare la colpevolezza o 
meno dell'imputato e, se del caso, applicare il condono, totale o parziale, della pena irrogata (e quindi - al contrario 
dell'amnistia che estingue il reato - non elimina la necessità del processo, ma annulla, o riduce, la pena inflitta).
L'effetto combinato dei due provvedimenti (un indulto di sufficiente ampiezza, ad esempio pari a tre anni di 
reclusione, e una amnistia avente ad oggetto fattispecie di non rilevante gravità) potrebbe conseguire rapidamente i 
seguenti risultati positivi:
a) l'indulto avrebbe l'immediato effetto di ridurre considerevolmente la popolazione carceraria. Dai dati del DAP 
risulta che al 30 giugno 2013 circa 24.000 condannati in via definitiva si trovavano ad espiare una pena detentiva 
residua non superiore a tre anni; essi quindi per la maggior parte sarebbero scarcerati a seguito di indulto, 
riportando il numero dei detenuti verso la capienza regolamentare;
b) l'amnistia consentirebbe di definire immediatamente numerosi procedimenti per fatti "bagatellari" (destinati di 
frequente alla prescrizione se non in primo grado, nei gradi successivi del giudizio), permettendo ai giudici di 
dedicarsi ai procedimenti per reati più gravi e con detenuti in carcerazione preventiva. Ciò avrebbe l'effetto - oltre 
che di accelerare in via generale i tempi della giustizia - di ridurre il periodo sofferto in custodia cautelare prima 
dell'intervento della sentenza definitiva (o comunque prima di una pronuncia di condanna, ancorché non 
irrevocabile).
c) inoltre, un provvedimento generale di clemenza - con il conseguente rilevante decremento del carico di lavoro 
degli uffici - potrebbe sicuramente facilitare l'attuazione della riforma della geografia giudiziaria, recentemente 
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divenuta operativa.
La rilevante riduzione complessiva del numero dei detenuti (sia di quelli in espiazione di una condanna definitiva 
che di quelli in custodia cautelare), derivante dai provvedimenti di amnistia e di indulto, consentirebbe di ottenere 
il risultato di adempiere tempestivamente alle prescrizioni della Corte europea, e insieme, soprattutto, di rispettare i 
principi costituzionali in tema di esecuzione della pena.
Appare, infatti, indispensabile avviare una decisa inversione di tendenza sui modelli che caratterizzano la 
detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti, offrendo loro reali opportunità di recupero. 
La rieducazione dei condannati - cui deve, per espressa previsione costituzionale, tendere l'esecuzione della pena - 
necessita di alcune precondizioni (quali la non lontananza tra il luogo di espiazione e la residenza dei familiari; la 
distinzione tra persone in attesa di giudizio e condannati; la adeguata tutela del diritto alla salute; dignitose 
condizioni di detenzione; differenziazione dei modelli di intervento) che possono realizzarsi solo se si eliminerà il 
sovraffollamento carcerario.
A ciò dovrebbe accompagnarsi l'impegno del Parlamento e del Governo a perseguire vere e proprie riforme 
strutturali - oltre le innovazioni urgenti già indicate sotto la lettera A) di questo messaggio - al fine di evitare che si 
rinnovi il fenomeno del "sovraffollamento carcerario". Il che mette in luce la connessione profonda tra il 
considerare e affrontare tale fenomeno e il mettere mano a un'opera, da lungo tempo matura e attesa, di 
rinnovamento dell'Amministrazione della giustizia. La connessione più evidente è quella tra irragionevole 
lunghezza dei tempi dei processi ed effetti di congestione e ingovernabilità delle carceri. Ma anche rimedi qui 
prima indicati, come "un'incisiva depenalizzazione", rimandano a una riflessione d'insieme sulle riforme di cui ha 
bisogno la giustizia: e per giungere a individuare e proporre formalmente obbiettivi di questa natura, potrebbe 
essere concretamente di stimolo il capitolo V della relazione finale presentata il 12 aprile 2013 dal Gruppo di 
lavoro da me istituito il 31 marzo che affiancò ai temi delle riforme istituzionali quelli, appunto, 
dell'Amministrazione della giustizia. Auspico che il presente messaggio possa valere anche a richiamare 
l'attenzione sugli orientamenti di quel Gruppo di lavoro, condivisi da esponenti di diverse forze politiche.
Onorevoli parlamentari, confido che vorrete intendere le ragioni per cui mi sono rivolto a voi attraverso un formale 
messaggio al Parlamento e la natura delle questioni che l'Italia ha l'obbligo di affrontare per imperativi 
pronunciamenti europei. Si tratta di questioni e ragioni che attengono a quei livelli di civiltà e dignità che il nostro 
paese non può lasciar compromettere da ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica carceraria e della 
politica per la giustizia.
Dunque, come si può ben vedere, il presidente Napolitano indica una road map sulla giustizia, articolata in sei 
punti. Sei punti, tuttavia, che richiederanno risorse e tempo; "Tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di 
cui ritengo auspicabile la rapida definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro 
e non consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla Corte europea".

Dunque? È lo stesso presidente, a rispondere:
"La prima misura su cui intendo richiamare l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che - non incidendo sul reato, 
ma comportando solo l'estinzione di una parte della pena detentiva - può applicarsi ad un ambito esteso di 
fattispecie penali (fatta eccezione per alcuni reati particolarmente odiosi). Ritengo necessario che - onde evitare il 
pericolo di una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per l'indulto, come 
risulta essere avvenuto in occasione della legge n. 241 del 2006 - il provvedimento di clemenza sia accompagnato 
da idonee misure, soprattutto amministrative, finalizzate all'effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che 
dovrebbero essere concretamente accompagnate nel percorso di risocializzazione. Al provvedimento di indulto, 
potrebbe aggiungersi una amnistia…".
Dopo l'autorevolissima presa di posizione del Presidente della Repubblica, occorre ricordare le più volte ribadite 
affermazioni del ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri: che in più di un'occasione, ufficialmente, si è 
pronunciata per l'amnistia, definita un obbligo e un imperativo categorico. Una posizione condivisa anche dal 
ministro della Difesa Mario Mauro; ed evidentemente ça va sans dire, dal ministro degli Esteri Emma Bonino. 
Posizioni che nell'ambito dell'esecutivo nessuno ha contestato o ritenute inopportune e/o sbagliate.
Ora si aggiunge l'importante, e tuttavia taciuta, della Corte Costituzionale: che invoca strumenti eccezionali per 
ridurre il sovraffollamento carcerario e per evitare all'Italia la vergogna, annunciata di una sentenza esemplare a 
maggio del 2014, se non verranno ottemperate le prescrizioni della sentenza europea della Cedu (corte europea dei 
diritti dell'uomo) sul caso Torreggiani. La Corte Costituzionale ha salvato provvisoriamente l'articolo 147 del 
codice penale da una censura di costituzionalità, richiesta dai tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano nella 
parte in cui non prevede tra le misure di sospensione facoltative dell'esecuzione della pena il fattore dello 
svolgimento della stessa in maniera contraria al senso di umanità.
Ma vale senz'altro la pena di leggere quanto scritto dal giudice costituzionale Giorgio Lattanzi, che ha 
materialmente redatto la sentenza. Sentenza, sia detto per inciso, cui si è dato pochissimo rilievo, limitandosi a 
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raccontare che i ricorsi non erano stati accolti.
Ecco quello che si legge:
"…Fermo rimanendo che non spetta a questa Corte individuare gli indirizzi di politica criminale idonei a superare il 
problema strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario, non ci si può esimere dal ricordare le indicazioni 
offerte al riguardo dalla citata sentenza Torreggiani, laddove richiama le raccomandazioni del Comitato dei ministri 
del Consiglio d'Europa, che invitano al più ampio ricorso possibile alle misure alternative alla detenzione e al 
riorientamento della politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, oltre che a una forte riduzione della 
custodia cautelare in carcere. È da considerare però che un intervento combinato sui sistemi penale, processuale e 
dell'ordinamento penitenziario richiede del tempo mentre l'attuale situazione non può protrarsi ulteriormente e fa 
apparire necessaria la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare".
Detto questo, arriviamo al cuore della sentenza:
"…il sovraffollamento però non può essere contrastato con lo strumento indicato dai rimettenti, che, se pure 
potesse riuscire a determinare una sensibile diminuzione del numero delle persone recluse in carcere, giungerebbe a 
questo risultato in modo casuale, determinando disparità di trattamento tra i detenuti, i quali si vedrebbero o no 
differire l'esecuzione della pena in mancanza di un criterio idoneo a selezionare chi debba ottenere il rinvio 
dell'esecuzione fino al raggiungimento del numero dei reclusi compatibile con lo stato delle strutture carcerarie".
Non solo. La Corte infatti rivolge un monito estremo, e avverte che se si continuerà a fare finta di nulla una 
prossima istanza di costituzionalità rispetto all'articolo 147 del codice penale potrebbe sortire esiti ben diversi: "…
Nel dichiarare l'inammissibilità questa Corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l'eccessivo 
protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia". Tutto molto 
chiaro, cristallino. A questo punto, la parola spetta a Governo, Parlamento, forze politiche. La questione è 
ineludibile, e non si consentirà, evidentemente, che si continui a fare finta di nulla.

Giustizia: le nuove proposte del Ministro Cancellieri per la concessione dell'amnistia
di Raffaele Bozzi
news.supermoney.eu, 3 dicembre 2013
Le nuove misure proposte dal Ministro Cancellieri per risolvere il grave problema delle carceri in Italia assurgono 
come modello le Regole penitenziarie in europea nella loro composizione di cui alla Raccomandazione n. 2 del 
2006. Una vera strage, infatti, altro che incidenti o calamità naturali, quella delle carceri italiani. Secondo il dossier: 
"Morire di carcere: dossier 2000-2013" nel solo anno 2013 sono avvenute 142 morti delle quali 46 suicidi e dal 
2000 ad oggi 2.229 decessi dei quali 798 suicidi, un numero impressionante. Secondo L'Espresso, infatti, in Italia i 
detenuti che si suicidano sono nove volte di più rispetto al resto della popolazione europea: l'ultimo nel carcere di 
Capodimonte a Benevento il 24 novembre 2013, il ventottenne Mario Lacca è stato trovato impiccato alla finestra 
della cella con una coperta legata al collo.
I Radicali rinvigoriscono la loro lotta per ottenere dal governo l' amnistia nel 2013, dopo infatti l'accorato appello 
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ha pronunciato per la prima volta le parole indulto e 
amnistia nel 2013, il tema sembrava essere stato abbandonato ma è proprio di questi giorni la notizia che il 
ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri sta mettendo appunto una serie di provvedimenti amministrativi 
studiati da un'apposita commissione per i detenuti classificati come richiedenti misure di media o bassa sicurezza.
E già aleggia nell'aria la parola amnistia 2013 come possibile provvedimento successivo che rappresenti una 
soluzione immediata al problema urgente per ripartire con una migliore condizione di vita dei detenuti attraverso 
l'applicazione dei dispositivi amministrativi che qui di seguito elenchiamo: aumento del numero di ore d'aria per i 
detenuti fino a raggiungere le otto ore, maggiori possibilità di contatti con le famiglie ampliando le ore di incontro 
con i familiari di primo grado, possibilità di praticare anche attività sportive e musicali, ma soprattutto la creazione 
di nuovi posti letto con la creazione di 4.500 posti entro maggio 2014.

Giustizia: ministro Cancellieri; l'Europa sulle carceri ci ha costretti a trovare risposte
Ansa, 3 dicembre 2013
"Quello delle carceri è un tema importantissimo: la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sanzionato e dato un 
termine all'Italia per il prossimo 28 maggio, richiamando l'attenzione sulle carenze del sistema, carenze che 
venivano richiamate da anni". Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, intervenendo 
oggi all'Università di Bergamo a un convegno sulle carceri. "In questo modo - ha aggiunto il Guardasigilli - 
abbiamo preso coscienza che dobbiamo dare risposte perché ora siamo costretti e non c'è più tempo. L'Europa ci ha 
richiamati ai nostri doveri, in realtà già contenuti nella nostra Costituzione ma mai applicati. Si deve ora dare 
davvero l'opportunità di uscire migliori dal carcere, una volta pagato il proprio debito con la società". "Negli ultimi 
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30 anni, invece, ci siamo allontanati da questi principi, un po' anche per il terrorismo. Questo nostro Paese, che è 
quello della civiltà, ha perso un po' il controllo: la realtà ci è sfuggita di mano. Ora - ha concluso il ministro - 
abbiamo l'opportunità di dimostrare che siamo un grande Paese civile. E il giudizio duro dell'Europa va oltre il 
sovraffollamento, che è forse il problema più visibile".

Entro 2015 avremo 12 mila posti in più
"Abbiamo già appaltato lavori che porteranno a 4.500 posti in più nelle carceri entro la scadenza europea del 28 
maggio e a 12 mila entro il 2015": è quanto ha detto il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri nel corso di 
un convegno a Bergamo. Si tratta di "una bella risposta - ha proseguito il ministro, anche se il ragionamento da fare 
è un altro: tutti devono stare in carcere? Oppure si deve ripensare il sistema, prevedendo magari prima i domiciliari 
e poi il carcere, e non il contrario come accade ora?" Il ministro Cancellieri si è soffermata quindi sul tema del 
sovraffollamento: "Abbiamo 47 mila posti ma non tutti sono usati - ha spiegato -, perché tra interventi di restauro e 
quant'altro siamo a circa 42 mila. E la popolazione è di 69 mila unità. Il problema è che abbiamo delle carceri 
vecchie, con poca luce e riscaldamento malfunzionante. È un po' allo stesso tempo l'inferno e il paradiso: abbiamo 
carceri modello come Bollate e altre realtà con 5 o 6 piani di letto a castello. Purtroppo alcune carceri richiedono 
grossi interventi - ha sottolineato il ministro della Giustizia Cancellieri. È comunque partita una rivoluzione 
culturale: ci vorrà tempo, ma è partita bene. L'Europa per la prima volta ha capito che abbiamo iniziato a fare bene, 
ma gli sforzi riguardano tutti. Si impone al Paese un grosso cambiamento culturale: vanno vinte delle paure, come 
quella della delinquenza, per guardare le cose come sono, senza buonismo ed esagerazioni, ma in modo laico e con 
serenità". Il Guardasigilli ha poi risposto ad alcune domande dei ragazzi, tra cui una sul regime di carcere duro: 
"Sul 41 bis non siamo ancora pronti, come Paese, ad abbassare la guardia, pur garantendo il rispetto dei diritti".

Stranieri finiscano pena in loro Paese
È ora opportuno immaginare delle norme che prevedano, soprattutto verso la fine della pena, la restituzione al loro 
Paese d'origine perché completino là il percorso". Lo ha detto il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, 
oggi a Bergamo. "Oggi - ha spiegato il ministro Cancellieri - sono tre le categorie dei carcerati: il 25% sono 
detenuti in custodia cautelare, innocenti fino alla condanna, ma comunque in carcere. In tal senso il Parlamento si è 
già mosso per dare una risposta in tal senso. Poi ci sono i tossicodipendenti, spesso con un'espiazione della pena 
lunghissima e che devono necessariamente essere seguiti. Infine gli stranieri, una buona fetta dei nostri carcerati: è 
ora opportuno immaginare delle norme che prevedano, soprattutto verso la fine della pena, la restituzione al loro 
Paese d'origine perché completino là il percorso".

Pene alternative per alcuni reati
Il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, oggi a Bergamo per un convegno sul tema delle carceri e della 
giustizia, ha evidenziato che "si andranno a toccare comunque le entrate nelle carceri, che andranno a diminuire. 
Per alcuni tipi di reati si pensino pene alternative: chi sporca i muri, per esempio, li deve pulire e fare così lavori 
utili. È inutile che vada in carcere, che rischia di trasformarsi in una scuola negativa, dalla quale si esce provati". 
"Ci sono luci e ombre in questo mondo - ha aggiunto il ministro -. Il vero problema da affrontare è un mutamento 
culturale: il tema delle carceri va affrontato da persone civili, non da chi pensa di chiudere la cella e buttare la 
chiave. Anche in America stanno cominciando a chiedersi se una politica giustizialista porti davvero a dei risultati. 
Dal carcere si deve uscire davvero migliorati e non peggiorati". 

Giustizia: Cassazione; firme insufficienti per i sei Referendum proposti dai Radicali
Il Sole 24 Ore, 3 dicembre 2013
È ufficiale: i sei quesiti sulla giustizia depositati a fine settembre dai radicali e sostenuti dal Pdl non verranno mai 
sottoposti al giudizio degli elettori italiani. L'ufficio referendum della Cassazione ha ufficialmente "bocciato" 
l'ultima iniziativa di Marco Pannella e dei compagni del movimento radicale: nessuno dei quesiti ha raggiunto il 
quorum delle 500mila firme valide (il quesito che ha ottenuto più firme è quello sulla responsabilità civile che 
comunque si ferma a 421.117). È l'esito delle riunione di ieri mattina dell'ufficio del referendum della Cassazione, 
presieduto da Corrado Carnevale. "Verificheremo assieme al Comitato promotore dei referendum i motivi per cui 
numerosissime firme siano state ritenute non valide e se ciò sia dovuto a irregolarità formali dipendenti dall'attività 
di enti istituzionali" ha commentato Valerio Spigarelli, presidente dell'Unione camere penali (tra i promotori). "Ciò 
che va ribadito - sottolinea - è che i temi referendari non possono sfuggire all'agenda politica".
Quando giovedì scorso la bocciatura era stata annunciata (ma non ancora ufficializzata) Marco Pannella aveva 
preannunciato che i radicali faranno ricorso: non sono ancora state esaminate le firme che sono arrivate con plichi 
postali dopo la scadenza del 30 settembre, circostanza che fa dire ai radicali che i conteggi non sono ancora 
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conclusi.

Giustizia: la corte costituzionale chiede provvedimenti straordinari per le carceri
di Giorgio De Neri
www.thinknews.it, 2 dicembre 2013
La Corte Costituzionale invoca strumenti eccezionali per ridurre il sovraffollamento carcerario e per evitare 
all'Italia la vergogna, annunciata di una sentenza esemplare a maggio del 2014, se non verranno ottemperate le 
prescrizioni della sentenza europea della Cedu (corte europea dei diritti dell'uomo) sul caso Torregiani.
E lo ha fatto pur salvando provvisoriamente l'articolo 147 del codice penale da una censura di costituzionalità. 
Richiesta dai tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano nella parte in cui non prevede tra le misure di 
sospensione facoltative dell'esecuzione della pena il fattore dello svolgimento della stessa in maniera contraria al 
senso di umanità. Un senso comune fissato in maniera rigida dall'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo 
recepito dalla nostra Costituzione nel lontanissimo 1955 con la ratifica del trattato di Roma.
Queste le parole di richiamo usate dal giudice costituzionale Giorgio Lattanzi, il redattore della sentenza 279 che 
risale al 9 ottobre scorso ma a cui i giornali hanno dato scarso rilievo limitandosi a raccontare il non accoglimento 
dei ricorsi presentati dai tribunali di sorveglianza su citati: "Fermo rimanendo che non spetta a questa Corte 
individuare gli indirizzi di politica criminale idonei a superare il problema strutturale e sistemico del 
sovraffollamento carcerario, non ci si può esimere dal ricordare le indicazioni offerte al riguardo dalla citata 
sentenza Torreggiani, laddove richiama le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che 
invitano al più ampio ricorso possibile alle misure alternative alla detenzione e al riorientamento della politica 
penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, oltre che a una forte riduzione della custodia cautelare in carcere. 
È da considerare però che un intervento combinato sui sistemi penale, processuale e dell'ordinamento penitenziario 
richiede del tempo mentre l'attuale situazione non può protrarsi ulteriormente e fa apparire necessaria la sollecita 
introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare".
La norma è stata salvata dalla declaratoria di incostituzionalità con questa motivazione, in realtà molto opinabile, 
tipica di chi vuole dare al parlamento italiano e al governo un'altra chance prima di aprire un nuovo fronte di guerra 
tra le istituzioni: "il sovraffollamento però non può essere contrastato con lo strumento indicato dai rimettenti, che, 
se pure potesse riuscire a determinare una sensibile diminuzione del numero delle persone recluse in carcere, 
giungerebbe a questo risultato in modo casuale, determinando disparità di trattamento tra i detenuti, i quali si 
vedrebbero o no differire l'esecuzione della pena in mancanza di un criterio idoneo a selezionare chi debba ottenere 
il rinvio dell'esecuzione fino al raggiungimento del numero dei reclusi compatibile con lo stato delle strutture 
carcerarie".
Insomma, secondo Lattanzi se si aggiungesse, con la richiesta additiva richiesta dai tribunali di sorveglianza di 
Venezia e Milano, un'ulteriore causa di differimento dell'esecuzione della pena nelle oggettive situazioni di 
sovraffollamento e di invivibilità delle singole carceri si rischierebbe di favorire alcuni detenuti in determinate 
zone del paese rispetto ad altri. Considerazione in realtà molto di astratta dottrina visto che nella suddetta 
"impossibilità di vivere in queste condizioni" le carceri italiane tranne due o tre eccezioni hanno tutte ormai un 
comune tragico denominatore.
Ma la "ratio" della sentenza, come si diceva, è quella di un estremo monito a chi di dovere, tanto è vero he nelle 
sue parole conclusive avverte implicitamente che se lo stato continuerà di fatto a fare finta di nulla una prossima 
istanza di costituzionalità rispetto all'articolo 147 del codice penale, magari avanzata da qualche altro tribunale di 
sorveglianza, potrebbe sortire esiti ben diversi: "nel dichiarare l'inammissibilità questa Corte deve tuttavia affermare 
come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato 
nella presente pronuncia". Come a dire, chi ha orecchie per intendere, intenda.

Giustizia: più difficile ricorso a custodia cautelare, il pdl approda in aula alla Camera
Adnkronos, 2 dicembre 2013
Più difficile il ricorso alla custodia cautelare in carcere, provvedimento che si applica a chi è in attesa di giudizio. 
La commissione Giustizia della Camera ha infatti terminato l'esame del testo della proposta di legge che modifica 
le norme del codice di procedura penale in materia. Il provvedimento, dopo i pareri di altre commissioni, sarà 
licenziato in settimana per arrivare nell'Aula di Montecitorio a partire da lunedì prossimo, 9 dicembre. Filo 
conduttore della riforma, restituire natura di extrema ratio alla carcerazione preventiva, rendendo più stringenti i 
presupposti e le motivazioni che ne giustificano l'utilizzo e ampliando al contrario le misure alternative. Innanzi 
tutto, saltano gli attuali automatismi applicativi: la custodia cautelare potrà essere disposta soltanto quando siano 
inadeguate le altre misure coercitive o interdittive. Queste ultime però, a differenza di quanto avviene secondo la 
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normativa vigente, potranno applicarsi cumulativamente. carcere o arresti domiciliari off-limits, invece, quando si 
ritiene di concedere la condizionale o la sospensione dell'esecuzione della pena. Per giustificare il carcere il 
pericolo di fuga o di reiterazione del reato non dovrà essere soltanto concreto (come è oggi) ma anche attuale. Il 
giudice inoltre non potrà più desumere il pericolo solo dalla semplice gravità e modalità del delitto, ma 
l'accertamento dovrà coinvolgere elementi ulteriori, quali i precedenti, i comportamenti, la personalità 
dell'imputato.
Vengono poi inseriti dei meccanismi per evitare che il magistrato che dispone il provvedimento non dia 
l'impressione di svolgere un ruolo di semplice "passacarte". Gli obblighi di motivazione si intensificano e il giudice 
che dispone la custodia cautelare non potrà più limitarsi a richiamare "per relationem" gli atti del pm ma dovrà dare 
conto con autonoma motivazione delle ragioni per cui anche gli argomenti della difesa sono stati disattesi. Come 
detto a fare da contraltare ad un uso più limitato del ricorso al carcere, l'utilizzo di misure alternative. Così 
aumentano dagli attuali 2 a 12 mesi i termini di durata delle misure interdittive (sospensione esercizio potestà 
genitori, sospensione esercizio di pubblico ufficio o servizio, divieto di esercitare attività professionali o 
imprenditoriali) per consentirne un effettivo utilizzo. Per i delitti di mafia e associazione terroristica resta la 
presunzione assoluta di idoneità della misura carceraria. Per gli altri delitti gravi (ad esempio omicidio, violenza 
sessuale, sequestro di persona per estorsione, ecc.) vale invece una presunzione relativa: niente custodia dietro le 
sbarre se si dimostra che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Ferranti, riforma strutturale, ora diminuire i tempi processo
Cambia radicalmente la disciplina del riesame delle misure cautelari personali. Il Tribunale competente in materia 
avrà 30 giorni di tempo per le motivazioni a pena di perdita di efficacia della misura cautelare. Dovrà inoltre 
annullare l'ordinanza liberando l'accusato (e non come oggi integrarla) quando il giudice non abbia motivato il 
provvedimento cautelare o non abbia valutato autonomamente tutti gli elementi. Tempi più certi anche in sede di 
appello cautelare e in caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione. "Si tratta di un provvedimento che 
rappresenta una riforma strutturale che potrà anche incidere sul dramma del sovraffollamento carcerario - sottolinea 
la presidente della commissione Giustizia Donatella Ferranti, del Pd - un provvedimento indispensabile per 
ripristinare una cultura delle cautele penali fondata sul pieno rispetto del principio costituzionale della presunzione 
di innocenza e sulla necessità di una valutazione caso per caso e senza automatismi delle misure più idonee a 
garantire le esigenze cautelari in attesa della sentenza". "Le esigenze cautelari non devono mai essere applicate in 
funzione di anticipazione della pena: quello messo a punto in commissione è un testo equilibrato che, grazie allo 
sforzo di sintesi dei due relatori Rossomando (Pd) e Sarro (Fi) e all'apporto costruttivo di tutti i gruppi, riesce a 
contemperare il principio di una carcerazione preventiva come "extrema ratio" con la necessità di tutelare le vittime 
e la sicurezza dei cittadini nei confronti dei gravi reati". A questo punto, però, conclude Ferranti, sono necessarie 
anche riforme "in grado di semplificare e accorciare i tempi del processo". 

Giustizia: internet in carcere, perché no?
di Susanna Ripamonti
Ristretti Orizzonti, 2 dicembre 2013
Internet in carcere, perché no? È il tema centrale che affrontiamo nel dossier di questo nuovo numero di carte 
Bollate, Ci chiediamo e abbiamo girato la domanda agli addetti ai lavori, se sia proprio impensabile un accesso 
limitato e controllato al web, anche per chi sta in carcere, pur sapendo che parliamo della luna soprattutto in tutte 
quelle situazioni, e sono la maggioranza, in cui manca perfino l'aria per respirare. Ma qualche esperienza pilota, e 
non solo nel carcere di Bollate ormai all'avanguardia su tutto, si potrebbe avviare?
Luigi Pagano, il numero due del Dap non lo esclude: "Credo si possa fare.. sì". E Lucia Castellano, consigliere 
regionale e membro della commissione ministeriale Carceri, scrive nell'editoriale che Internet rientra in quella 
"nuova visione della vita detentiva, in cui vengono estesi al massimo tutti i diritti compatibili con la mancanza di 
libertà". Va in questa direzione "la possibilità di autorizzare l'utilizzo di internet, ovviamente limitato e controllato, 
evitando che si risolva nella possibilità di comunicare senza controllo con l'esterno. Comincerei ad aprire la 
sperimentazione alle Case di Reclusione, per poi estenderla, con le cautele del caso, alle Case Circondariali. Si fa 
affidamento, ancora una volta, sul senso di responsabilità del detenuto nell'usare questo ulteriore strumento di 
formazione e di contatto con l'esterno. Mi sembra che abbiamo avuto ragione ad affidarci al senso di responsabilità 
degli ospiti, finora, o sbaglio?"
Guido Brambilla, magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Milano è convinto che sia una strada percorribile: 
"Internet è uno strumento versatile e anche adeguatamente controllabile se si agisce a monte sul server dedicato, 
impostando, ad esempio, delle white list di siti accessibili con esclusione di tutto il resto. Ciò richiederebbe 
l'autorizzazione del ministero, ma in sé e per sé la cosa è fattibile. La mia opinione è che lo strumento possa essere 
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davvero utile". Patrizio Gonnella, presidente di Antigone ritiene che il carcere non possa continuare ad essere 
indifferente a queste necessità: "Al sistema carcerario poco importa che le vecchie poste sono lì per chiudere, che 
nessuno scrive con carta e penna fuori dalle patrie galere, che Obama ha vinto le elezioni grazie ai social network 
o che Grillo usa il blog come se fosse un'agenzia di stampa.
Come si può sostenere che la pena debba tendere alla rieducazione del condannato se si vieta alla persona reclusa 
di stare al passo dei tempi?". Roberta Cossia, magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Milano pensa che 
"come in tanti altri campi, l'Italia dovrebbe prendere atto del fatto che la tecnologia è diventata parte della vita 
quotidiana di ciascuno di noi e in particolare l'uso, seppure controllato, di Internet è diventato oggi imprescindibile 
strumento di aggiornamento e di informazione, di cui oggi non potremmo più fare a meno, neanche se lo 
volessimo. Penso anche che lo strumento Internet sia facilmente controllabile, perchè è possibile inserire dei 
blocchi che impediscono l'accesso a determinati siti.
Dare la possibilità ai detenuti di accedere a siti internet che trattando argomenti relativi al carcere li metterebbe 
nella condizione di sapere lo stato della giurisprudenza, anche eventualmente a livello europeo, relativamente alla 
tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, argomento oggi molto attuale, che impone ai singoli uno sforzo di 
apertura anche a saperi altri rispetto a quelli che si possono reperire sui libri, e per i quali proprio lo strumento 
informatico potrebbe certamente aiutare. Come sempre e come per tutte le cose, si tratta di instaurare delle regole e 
di farle rispettare, affinché uno strumento di per sé buono, non venga utilizzato in modo negativo o non venga 
abusato".

Roma: sport in carcere, domani il ministro Cancellieri presenta iniziativa con il Coni
Ansa, 2 dicembre 2013
Appuntamento domani alle 11 nella sede del Coni. Migliorare la condizione carceraria italiana e del trattamento dei 
detenuti attraverso la pratica e la formazione sportiva. È l'obiettivo del progetto "Sport in carcere" che sarà 
presentato domani - martedì 3 dicembre - alle ore 11 presso il Salone d'Onore del Coni, a Roma, alla presenza del 
Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri e del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
Giovanni Malagò. L'obiettivo è quello di realizzare in tempi brevi una prima serie di interventi in ambiente 
carcerario, concordati in sede europea nel corso degli incontri che il Ministro della Giustizia ha avuto a Strasburgo 
il 4 e 5 novembre scorso, davanti al Consiglio d'Europa e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel corso 
dell'evento sarà firmato il "Protocollo d'Intesa" che prevede l'impegno congiunto dei promotori - con il concorso 
delle Federazioni Sportive Nazionali - nelle strutture individuate all'interno di diversi istituti di pena, su tutto il 
territorio nazionale. Le sedi-pilota interessate dall'iniziativa sono quelle della Casa Circondariale di Bologna e di 
Roma-Rebibbia "Femminile". 

Giustizia: è ora che la sinistra prenda le distanze dai "profeti delle manette"...
di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 30 novembre 2013
Scambio di colpi tra Luigi Manconi e Marco Travaglio, su l’Unità di martedì e il Fatto di mercoledì scorso. Attacca 
Manconi, replica (e contrattacca) Travaglio. Il presidente della commissione diritti umani del Senato accusa il 
condirettore del quotidiano di Padellaro di usare impunemente la parola “clandestino”, su cui la destra ha costruito 
nel tempo il suo ministero della paura; replica Travaglio che in maggioranza con la destra (fino a ieri) c’è stato il 
suo contraddittore.
Si può discutere - e si è molto discusso - dell’opportunità delle larghe intese che furono. Così come della fiducia ad 
Alfano sul caso Shalabayeva, rinfacciata da Travaglio a Manconi, che pure è stato il principale divulgatore 
istituzionale dell’affaire kazacho. Fin dove arrivano i vincoli politici in un governo di coalizione? È una grande 
questione di etica pubblica, relativa alla responsabilità istituzionale. Ma non è questo che mi interessa discutere in 
questa brevissima incursione in una polemica altrui. Mi preme, piuttosto, rilevare come nella sua replica Travaglio 
non senta neanche la necessità di riconsiderare l’uso di quella parola stigmatizzante (“clandestino”) che ha fatto la 
fortuna della Lega e di tanti sindaci - sceriffo in molte contrade del nostro Paese, e anzi ne rivendica 
implicitamente la legittimità, continuando ad abusarne per qualificare gli immigrati soggiornanti senza permesso in 
Italia. Non solo: tra i gravi addebiti attribuiti da Travaglio a Manconi c’è anche l’indulto del 2006, e non tanto 
perché ne hanno goduto Berlusconi e Previti (con scarso successo, pare, a giudicare dalla notizia di questi giorni e 
dal perdurante ritiro a vita privata dell’ex - colonnello berlusconiano), ma perché ne avrebbero goduto “decine di 
migliaia di criminali”, che poi sarebbero quei poveri cristi in nome dei quali è stata crocifissa la ministra 
Cancellieri e che tutti dicono di voler far uscire di galera, chi - come Napolitano - anche grazie a un nuovo 
provvedimento di clemenza, chi - come i suoi critici - solo attraverso leggi di depenalizzazione.
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Del resto, il giornale di Travaglio apriva la prima pagina di ieri con un titolo - minaccia: “È fuori. Può finire 
dentro”. Ecco, allora, diciamola così: Berlusconi è decaduto, è ora che la sinistra (politica, sociale, culturale) 
prenda le distanze dai profeti delle manette che, per combattere l’arcinemico, hanno contribuito culturalmente a 
generare i massimi livelli di carcerazione e di controllo penale delle classi subalterne che la storia dell’Italia 
repubblicana ricordi.

Giustizia: contro il sovraffollamento modificare le leggi su droghe e immigrazione
di Silvia Barocci
Il Messaggero, 30 novembre 2013
Se non è una rivoluzione, poco ci manca. Quanto può essere lontano dalla realtà italiana un carcere in cui i pasti si 
consumano in refettorio, i gabinetti non sono “a vista”, ciascun detenuto è fuori dalla cella per almeno otto ore al 
giorno (da trascorrere in attività lavorative o sportive) e i colloqui con i familiari possono avvenire anche via 
skype? Se non proprio con simili “comfort”, i nostri sovraffollati penitenziari (64.139 detenuti contro una capienza 
regolamentare di circa 47mila posti) dovranno invertire la rotta e velocemente: la Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha dato tempo all’Italia fino al 28 maggio del 2014 prima di prendere in esame i 2.800 ricorsi che 
potrebbero costare allo Stato tra i 60 e i 70 milioni di multa ogni anno. In 33 pagine di rapporto, consegnato l’altro 
giorno al ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, la Commissione per le questioni penitenziarie presieduta 
da Mauro Palma ha segnato la strada del cambiamento. Tant’è che molte delle proposte di modifica normativa 
saranno trasfuse nel provvedimento - un decreto legge oppure un ddl - che il Guardasigilli presto porterà in 
consiglio dei ministri. Per superare la condizione di “passività e segregazione” del nostro modello di detenzione, la 
Commissione guarda alle “migliori prassi in ambito europeo”, non chiudendo la porta a un “provvedimento 
eccezionale”, quale l’amnistia, per facilitare l’avvio di misure strutturali. Che si basano su tre pilastri: più misure 
alternative alla detenzione, più celle “aperte”, meno custodia cautelare in carcere. Da accompagnare, in ogni caso, 
ad un intervento di depenalizzazione dei reati minori.
Ecco allora che almeno cinque nuove norme delle numerose proposte dalla Commissione presto entreranno nel 
decreto Cancellieri. Innanzitutto una modifica alla legge Fini - Giovanardi sugli stupefacenti, così da creare un 
reato autonomo per i casi di “lieve entità” (punito con una pena massima di 4 o 5 anni) che, grazie a un 
bilanciamento di aggravanti e attenuanti, eviterà in futuro la cella al piccolo spacciatore (attualmente in carcere ve 
ne sono circa 3mila). E ancora: aumentare da 45 a 60 giorni ogni sei mesi il periodo di liberazione anticipata per 
buona condotta, eventualmente facendo retrocedere la misura al 2010; istituire un garante nazionale per i detenuti; 
facilitare il rimpatrio degli stranieri, eventualmente riducendo il limite di pena, nei casi di condanne non gravi, e 
favorendo il reinserimento nel Paese di origine; anticipare in carcere le procedure di identificazione degli stranieri, 
così da evitare che a pena scontata siano trattenuti per altro tempo nei Centri di identificazione e di espulsione. I 
“saggi” propongono molto altro ancora, inclusa l’abolizione del reato di immigrazione clandestina, oppure 
l’introduzione di un nuovo reato, il furto di lieve entità, con pene più basse. L’obiettivo è sempre lo stesso: il 
carcere deve rimanere una “extrema ratio”.

Giustizia: dalla Camera arriva primo ok alla riforma della custodia cautelare
Il Sole 24 Ore, 30 novembre 2013
Stop alle manette facili per chi è in attesa di giudizio. La commissione Giustizia della Camera rivoluziona il carcere 
preventivo modificando le norme sulle misure cautelari. L’obiettivo è chiaro: restituire natura di extrema ratio alla 
carcerazione preventiva, rendendo più stringenti i presupposti e le motivazioni e ampliando al contrario le misure 
alternative. Niente prigione, ad esempio, se in corso di processo basteranno il divieto di esercitare una professione 
e il ritiro del passaporto o l’obbligo di dimora. Il testo, che sarà formalmente licenziato la prossima settimana dopo 
i pareri delle altre Commissioni, approderà in aula il 9 dicembre.
Soddisfatta il presidente della commissione giustizia Donatella Ferranti (Pd): “si tratta di un provvedimento che 
rappresenta una riforma strutturale che potrà anche incidere sul dramma del sovraffollamento carcerario, un 
provvedimento indispensabile per ripristinare una cultura delle cautele penali fondata sul pieno rispetto del 
principio costituzionale della presunzione di innocenza”. Ecco, in sintesi, le principali novità.
Carcere extrema ratio - Saltano gli attuali automatismi applicativi: la custodia cautelare potrà essere disposta 
soltanto quando siano inadeguate le altre misure coercitive o interdittive. Tali misure, a differenza di quanto è oggi, 
potranno però applicarsi cumulativamente. Carcere o arresti domiciliari off - limits, invece, quando si ritiene di 
concedere la condizionale o la sospensione dell’esecuzione della pena.
Giro di vite su presupposti - Per giustificare il carcere, il pericolo di fuga o di reiterazione del reato non dovrà 
essere soltanto concreto (come è oggi) ma anche attuale.
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Valutazione stringente - Il giudice non potrà più desumere il pericolo solo dalla semplice gravità e modalità del 
delitto. Per privare della libertà una persona l’accertamento dovrà coinvolgere elementi ulteriori, quali i precedenti, 
i comportamenti, la personalità dell’imputato.
Motivazione articolata - Gli obblighi di motivazione si intensificano. Il giudice che dispone la cautela non potrà 
infatti più limitarsi a richiamare ‘per relationem’ gli atti del pm ma dovrà dare conto con autonoma motivazione 
delle ragioni per cui anche gli argomenti della difesa sono stati disattesi.
Misure interdittive più efficaci - Aumentano (dagli attuali 2 mesi) a 12 mesi i termini di durata delle misure 
interdittive (sospensione dell’esercizio di potestà dei genitori, sospensione dell’esercizio di pubblico ufficio o 
servizio, divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali) per consentirne un effettivo utilizzo quale 
alternativa alla custodia cautelare in carcere.
Reati gravi e di mafia - Per i delitti di mafia e associazione terroristica resta la presunzione assoluta di idoneità 
della misura carceraria. Per gli altri delitti gravi (omicidio ad esempio, violenza sessuale, sequestro di persona per 
estorsione) vale invece una presunzione relativa: niente carcere se si dimostra che le esigenze cautelari possono 
essere soddisfatte con altre misure.
Controlli rafforzati - Cambia in profondità la disciplina del riesame delle misure cautelari personali. Il tribunale del 
riesame avrà 30 giorni di tempo per le motivazioni a pena di perdita di efficacia della misura cautelare. Dovrà 
inoltre annullare l’ordinanza liberando l’accusato (e non come oggi integrarla) quando il giudice non abbia 
motivato il provvedimento cautelare o non abbia valutato autonomamente tutti gli elementi. Tempi più certi anche 
in sede di appello cautelare e in caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione.

Giustizia: Rita Bernardini (Radicali); sui Referendum un’occasione sprecata
Notizie Radicali, 30 novembre 2013
“Una occasione sprecata. Perché sicuramente, se fossimo stati ascoltati, se vivessimo in uno Stato di diritto, quello 
che si è verificato con il controllo delle firme non sarebbe il responso che ci è stato dato oggi”. Lo ha detto la 
segretaria di Radicali Italiani, Rita Bernardini, intervistata in diretta a Radio Radicale sulle notizie per cui non 
sarebbe stato raggiunto il quorum delle 500 mila firme per i referendum sulla giustizia.
Bernardini ha ricordato che “tutto è giocato sul filo”, e che “abbiamo tutta la documentazione di decine di pacchi 
di firme arrivati in ritardo alla Cassazione per ritardi non nostri, ma delle società di spedizione, o addirittura degli 
stessi Comuni. Ancora in questi giorni arrivano le firme dalle segreterie comunali, per esempio...”.
“Lo voglio dire da Radio Radicale: il fatto che sia Corrado Carnevale presidente dell’Ufficio centrale sul 
referendum è per me una garanzia. Conosco lo scrupolo dell’uomo”, ha detto la Bernardini.
Ma, ha aggiunto, “ovviamente c’è il rammarico politico. Da una parte dobbiamo constatare l’atteggiamento della 
sinistra nei confronti dei referendum, tanto che in alcune feste de L’Unità i nostri militanti sono stati persino 
allontanati mentre tentavano di raccogliere le firme, e raccoglievano le firme su tutti i quesiti, anche su 
immigrazione e droga, che teoricamente dovrebbero essere temi cari alla sinistra. Vorrei poi ricordare le 
dichiarazioni di Renzi, che disse che le riforme, e in particolare quella della giustizia le doveva fare il Parlamento e 
non si fanno per referendum”:
“Dall’altra parte la riflessione da fare sul centrodestra. Intanto per la firma tardiva di Berlusconi, che ha sottoscritto 
i 12 Referendum solo i primi giorni di settembre. Sappiamo tutti che quel momento di pubblicità ha fatto affluire 
molti cittadini ai tavoli. Ma sappiamo che nel Pdl c’è stato chi ha remato contro, qualcuno non ha raccolto affatto 
le firme, soprattutto nel nord Italia. Risposte seppure non vicine alle promesse che erano state fatte sono arrivate 
molto significative da Puglia, Campania e Calabria. E pensare che c’era chi, come Brunetta, diceva “siamo noi che 
stiamo raccogliendo le firme”, e prometteva che sarebbero state oltre i 5 milioni”. 
Certo, il gran numero di firme che ci è stato consegnato dal Pdl, comunque insufficiente, risentiva anche della 
scarsa capacità di questo movimento a raccogliere le firme secondo quanto prevede la legge”, ha concluso la 
segretaria di Radicali Italiani. 

Cicchitto: se falliti referendum riforma in parlamento
“Se non sono state raccolte firme sufficienti” per i quesiti referendari dei Radicali sulla giustizia, “allora si 
ripropone l’esigenza di lavorare in Parlamento per la riforma della giustizia, dalla separazione della carriera, al 
ridimensionamento della custodia cautelare, alla responsabilità civile dei giudici, ad altri temi. Da questo punto di 
vista l’intervista del presidente Speranza esprime una consapevolezza sulla gravità della situazione. Evidentemente 
sui contenuti la questione è del tutto aperta”. Lo sottolinea il deputato del Nuovo Centro Destra Fabrizio Cicchitto, 
presidente della Commissione Esteri.
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Immigrazione: quando il giudice sentenziò: "i Cie non sono adatti ad accogliere esseri umani"
Venerdì di Repubblica, 29 novembre 2013
La domanda, come la potrebbe fare un bambino che vede alla televisione l'umanità scampata alla morte che sbarca 
tremando sulle nostre spiagge: "Papà, e adesso dove li portano?". La risposa è: "Li portano in un Cie". Ma se voi 
chiedete che cos'è un Cie, avrete risposte vaghe, come si addice a luoghi segreti, vaghi, costruiti per essere 
invisibili. In realtà, sono luoghi terribili.
I Centri di identificazione ed espulsione degli immigrati "clandestini" vennero costruiti ai tempi della legge Turco-
Napolitano e si stabilii che il massimo della permanenza fosse un mese. Poi venne la Bossi Fini e il periodo passò 
prima a 60 giorni, poi a 180; infine un decreto del ministro degli Interni Maro-ni nel 2011 prolungò il periodo fino 
a 18 mesi. Attualmente i centri sono 13 e si calcola che in anno ci passino dodicimila immigrati senza documenti. 
Cosa sono: detenuti? Ospiti? Hanno dei diritti? Come vivono? Si sa molto poco, perché ai giornalisti, per esempio, 
è vietato accedere, così come agli avvocati, o a organizzazioni di volontariato e diritti umani. Ogni tanto, però i Cie 
arrivano alla cronaca. I loro nomi: Gradisca (lassù, vicino a Gorizia), Ponte Galeria (alle porte di Roma, il centro 
da cui passarono la Shalabajeva e la figlioletta), Trapani (dove arrivano quelli da Lampedusa), Caltanissetta, 
Lamezia Terme. I loro costi di gestione sono molto opachi: nel 2012 sono stati stanziati 174 milioni di euro, per il 
2013 e 2014 saranno 216 milioni, ma lieviteranno.
Per il centro di Gradisca, 13 imputati (tra cui un viceprefetto) sono sotto processo per truffa e sovrafatturazione. 
Dagli altri arrivano in continuazione notizie di tentativi di fuga, somministrazione massiccia di psicofarmaci, botte, 
sporcizia immonda, disperazione, suicidi. L'Associazione LasciateCIEntrare, cui devo questi dati, si propone di far 
conoscere la realtà di questi luoghi, evidentemente non costituzionali, per giungere alla loro definitiva chiusura. 
Riferisce che alcune personalità che sono riuscite a visitarli - il diplomatico Staffan De Mistura, i senatori Pietro 
Marcenaro e Luigi Manconi - sono rimasti scioccati e che l'Europa ha da parte sua stigmatizzato il comportamento 
italiano. Il nostro tasso di civiltà, già messo a dura prova nelle carceri, è di nuovo sotto l'attenzione del mondo.
Per i nostri Annali, una storia che merita di essere conosciuta. L'anno scorso tre giovani "ospiti" del Cie di Crotone 
(un algerino, un tunisino e un marocchino) vennero arrestati perché erano saliti su un tetto (sei giorni, senza cibo!), 
chiedendo libertà e lanciando calcinacci. Il tribunale di Crotone, giudice monocratico Edoardo D'Ambrosio - dopo 
aver visitato la struttura ed averla definita "mancante degli standard necessari per accogliere esseri umani" - li 
assolse (con approfondita motivazione), riconoscendo la loro "legittima difesa" nei confronti di un "trattamento 
inumano e degradante". In attesa che i Cie vengano chiusi, mi fa piacere qui ricordare quel giudice, il suo coraggio 
e la sua solitudine.

Unione Europa: carceri senza armi né guardie, Bruxelles guarda al Metodo Apac
Ansa, 29 novembre 2013
Carceri senza ne armi ne polizia e la sicurezza garantita dai volontari e dai detenuti stessi. Il metodo innovativo 
delle Associazioni di protezione e assistenza ai condannati (Apac) della società civile brasiliana è approdato a 
Bruxelles perché scelto come modello dalla Commissione europea per gli European Development Days. Il metodo 
APAC è un sistema carcerario utilizzato in Brasile da organizzazioni della società civile ed entrato a far parte 
dell'impianto carcerario istituzionale brasiliano, caratterizzato dall'assenza di armi e polizia. La sicurezza è garantita 
dai volontari, cui sono affidate le unità carcerarie, e dagli stessi detenuti. Attraverso il maggior programma europeo 
di cooperazione con l'America Latina, Eurosocial, che prevede una collaborazione Italia e Brasile, il programma 
APAC potrebbe svilupparsi anche in Italia. L'ong italiana Fondazione AVSI, che opera in Brasile, ha reso noto che 
sono tremila i detenuti che vivono in Carceri senza né armi né guardie penitenziarie. I centri di recupero gestiti da 
associazioni con il protagonismo degli stessi condannati e della società civile sono in grado, indica AVSI, di far 
precipitare il tasso di recidiva dall'85% fino al 10%, di abbassare di due terzi i costi, oltre a garantire ai 
"recuperandi" condizioni di vita dignitose e un più semplice reinserimento in società. Punto fondamentale del 
metodo APAC è il riconoscimento da parte della persona che ha commesso il reato di aver sbagliato e di volere 
ricominciare. Tra i punti cardine ci sono: partecipazione alla comunità, lavoro, assistenza giuridica, assistenza 
sanitaria, valorizzazione umana, merito, spiritualità e vicinanza alla famiglia. Fondazione AVSI e la Cooperativa 
Giotto, che da anni si occupa di lavoro nel carcere, promuovono un incontro in Senato il 29 novembre con i 
rappresentanti delle istituzioni e i fautori della "metodologia APAC" per mettere a punto dispositivi per una 
detenzione efficace anche in Italia.

Norvegia: qui il modello più umano tra i sistemi carcerari europei
www.euronews.com, 29 novembre 2013
A qualche settimana di distanza dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, che conferma la condanna 
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nei confronti dell'Italia per trattamenti disumani e degradanti negli istituti penitenziari, l'Europa ritorna a 
confrontarsi sul tema delle carceri. Martedì 26 novembre si è tenuto a Bruxelles l'incontro annuale di Europris - 
l'associazione europea di supporto per le amministrazioni penitenziarie d'Europa, per parlare del dramma 
sovraffollamento e le possibili alternative. Secondo il Consiglio d'Europa l'Italia è terza nella classifica delle 
carceri più affollate, preceduta soltanto da Serbia e Grecia. Negli istituti di pena italiani si troverebbero attualmente 
recluse 64.758 persone, a fronte di una capacità di 47.615 posti. Difficile la riabilitazione dei detenuti in queste 
condizioni. Secondo uno studio del Ministero della Giustizia britannico del 2010, la percentuale dei recidivi nelle 
carceri europee si aggira tra il 70 - 75%. Un modello nuovo va diffondendosi nei paesi scandinavi: il detenuto viene 
messo nella condizione di gestire responsabilmente la propria routine all'interno delle mura, al fine di sostenere il 
suo reinserimento nella vita civile al termine della pena. Per Marianne Vollan, direttrice del servizio correzionale 
norvegese, la "normalizzazione" delle carceri mira a ridurre al minimo l'impatto negativo della prigione: "I detenuti 
- spiega - devono essere responsabili di sé stessi così come lo sarebbero al di fuori. L'idea è di non di trattarli come 
bambini, perché altrimenti si aspetteranno che dall'autorità provenga tutto, sia le privazioni che le concessioni e 
vivranno passivamente la loro permanenza in carcere".
La Scandinavia punta anche su un'architettura di rottura: mura di cinta camuffate da opere di street art, biblioteche 
ben fornite, ampie sale comuni e celle prive di sbarre. C'è addirittura chi ha definito le celle delle prigioni 
norvegesi camere di lusso dotate di tutti i confort (un letto, una scrivania, un bagno con doccia e un televisore), 
troppo "umane" per essere destinate ad un assassino. Tuttavia bisogna sottolineare che la Norvegia ha solo 74.8 
detenuti ogni centomila abitanti contro i quasi 120 registrati in Italia. Il modello norvegese potrebbe essere 
applicato in Italia, dove le celle ospitano fino a 8 persone? "Di sicuro le cose sono rese più difficili dalle condizioni 
materiali delle strutture" spiega Vollen " Ma non per questo bisogna rinunciare a trattare le i detenuti come delle 
persone normali". Il governo Letta si è impegnato a risolvere l'emergenza carceri entro maggio, quando la Corte di 
Strasburgo dovrà nuovamente pronunciarsi. L'Italia rischia pesanti sanzioni.

Giustizia: i referendum, le indiscrezioni (interessate), le continue morti in carcere
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 29 novembre 2013
Ieri pomeriggio agenzie di stampa e siti giornalisti diffondevano la notizia che "fonti della Corte di Cassazione" 
avevano fatto sapere che nessuno dei sei referendum sulla giustizia avevano raggiunto il prescritto numero di 
500mila firme necessarie per essere indetti. Ci si era attestati a poco più di 400mila. Per comodità, prendiamo la 
notizia così come è stata data da Repubblica.it: Da fonti della Cassazione filtra la notizia: nessuno dei sei quesiti 
sulla Giustizia, presentati a settembre dai Radicali, ha raggiunto il quorum delle 500 mila firme valide per ottenere 
il via libera. Ma il Comitato Promotore dei Referendum contesta e precisa: "Avendo oggi alle ore 15.30 interpellato 
a tal proposito l'ufficio competente della Cassazione, ci è stato risposto che "il conteggio delle firme non è stato 
ancora concluso". Inoltre, il Comitato Promotore tiene a segnalare che, a distanza di sessanta giorni dalla scadenza 
stabilita dalla legge, continuano ad arrivare dai Comuni italiani buste contenenti numerose firme di sottoscrittori dei 
referendum, dodici delle quali nell'ultima settimana". Marco Pannella, invece, preannuncia che il Comitato 
promotore "presenterà immediatamente un nostro, fiducioso ricorso se verranno confermate - con decisione 
ufficiale della Cassazione - le notizie di stampa di queste ore, sulla non validazione delle nostre sei richieste 
referendarie per ‘insufficienza' del prescritto numero minimo di 500mila firme". I quesiti erano stati presentati a 
settembre, quando i Radicali avevano parlato di 530mila firme raccolte e godevano anche del sostegno del Pdl. 
Silvio Berlusconi in persona, a fine agosto, aveva firmato in un gazebo dei Radicali non solo i sei quesiti sulla 
Giustizia, ma anche altri sei sui diritti civili, compreso quello sulla legalizzazione delle droghe leggere. Secondo la 
fonte, ieri sera la Commissione per i referendum istituita dalla Suprema Corte ha ultimato l'inserimento informatico 
dei dati sulle firme valide per i sei quesiti depositati lo scorso settembre dai Radicali. Concluse le operazioni di 
controllo, nessun quesito avrebbe raggiunto il tetto delle 500 mila firme, previsto per legge, necessario per dare il 
via libera ai referendum. I sei quesiti in materia di Giustizia riguardavano la responsabilità civile per i magistrati, la 
separazione delle carriere, l'abolizione dei fuori ruolo in magistratura e dell'ergastolo, e lo stop all'abuso di custodia 
cautelare in carcere.
Secondo la fonte, il quesito più votato, 420 mila sottoscrizioni, è stato quello sulla responsabilità civile. Quello con 
il minor numero di sottoscrizioni valide, il quesito sull'abolizione dell'ergastolo, a quota 260 mila. La Commissione 
per i referendum, presieduta da Corrado Carnevale in quanto magistrato con maggiore anzianità, si riunirà ancora 
lunedì prossimo, 2 dicembre, quando dovrà valutare cosa fare di altre firme, giunte dalla Calabria, depositate però 
oltre la scadenza dei termini. Queste ultime sottoscrizioni, viene fatto notare a piazza Cavour, proprio perché 
presentate oltre termine non sarebbero ammissibili e, comunque, il loro numero appare insufficiente per raggiungere 
il tetto delle 500 mila. La segretaria di Radicali Italiani, Rita Bernardini, intervistata in diretta a Radio Radicale, 
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parla di "ritardi non nostri" nella spedizione dei pacchi delle firme e di atteggiamento ostile della sinistra verso la 
campagna referendaria. Ma per "l'occasione sprecata" chiama in causa anche il Pdl, a partire dalla firma "tardiva" 
di Silvio Berlusconi. "Sappiamo tutti - spiega Bernardini - che quel momento di pubblicità ha fatto affluire molti 
cittadini ai tavoli. Ma sappiamo che dall'allora Pdl c'è stato chi ha remato contro, qualcuno non ha raccolto affatto 
le firme, soprattutto nel nord Italia. Risposte, seppure non vicine alle promesse che erano state fatte, sono arrivate 
molto significative da Puglia, Campania e Calabria. E pensare che c'era chi, come Brunetta, diceva ‘siamo noi che 
stiamo raccogliendo le firme, e prometteva che sarebbero state oltre i 5 milioni". "Certo - aggiunge la segretaria dei 
Radicali - il gran numero di firme che ci è stato consegnato dal Pdl, comunque insufficiente, risentiva anche della 
scarsa capacità di questo movimento a raccogliere le firme secondo quanto prevede la legge".
Che la partita per i sei referendum si giochi sul filo di lana, lo sapevamo un po' tutti. Mai come questa volta 
abbiamo scontato le grandissime difficoltà che vengono frapposte, coscientemente o no, al diritto del cittadino di 
proporre un referendum abrogativo: non si tratta solo di assicurare gli autenticatori, cosa questa che può esser fatta 
carico al Comitato promotore (ma se ne potrebbe comunque discutere). Ma come difendersi quando i comuni e i 
loro funzionari - poco importa se per colpa o per dolo - sbagliano nelle operazioni di certificazione, inviano i 
moduli incompleti e in ritardo, omettono i timbri e le firme, sbagliano le date, e via così? Si dirà che questo tipo di 
difficoltà ci sono sempre state; è vero, ma questo fatto è semmai la conferma che un diritto fondamentale del 
cittadino, costituzionalmente previsto e sancito, viene di fatto impedito da una burocrazia che definire borbonica 
significa offendere il regno delle due Sicilie. Mettiamoci poi la scarsa o nulla informazione, il boicottaggio delle 
forze politiche, e si dovrà convenire che è già stato miracoloso riuscire a fare quello che si è fatto.
Per tornare ai sei referendum, il Comitato Promotore, sempre ieri, ha cercato di chiarire come stanno le cose. Per 
comodità, prendiamo il comunicato diffuso dall'Ansa: "Referendum: comitato promotore, non ancora concluso 
conteggio". "Il conteggio delle firme non è ancora concluso: è quanto afferma il Comitato promotore dei 
referendum, in una nota, a proposito delle notizie "secondo cui la commissione per i referendum istituita dalla 
Suprema Corte avrebbe terminato ieri sera il controllo delle sottoscrizioni, presentate in settembre dai radicali e che 
per nessun quesito sarebbe stato raggiunto il tetto delle 500mila firme necessario per dare il via libera ai 
referendum. Il Comitato promotore dei referendum precisa che "avendo oggi alle 15.30 interpellato al tal proposito 
l'ufficio competente della Cassazione, ci è stato risposto che ‘il conteggio delle firme non è stato ancora concluso'. 
Inoltre, a distanza di sessanta giorni dalla scadenza stabilita dalla legge, continuano ad arrivare dai comuni italiani 
buste contenenti numerose firme di sottoscrittori dei referendum, dodici delle quali nell'ultima settimana".
Non resta dunque che attendere. È comunque questione di ore. Chi non ha atteso è un detenuto salvadoregno di 30 
anni, è morto all'interno della sua cella nel carcere di Rebibbia Nuovo Complesso. A dare la notizia del sedicesimo 
decesso avvenuto nelle carceri del Lazio dall'inizio del 2013 è il Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni. 
Secondo le prime informazioni, le cause della sua morte sono ancora da stabilire: quel che è certo è che nei locali 
dove l'uomo è stato trovato morto si avvertiva un forte odore di gas fuoriuscita dalla bomboletta che alimenta il 
fornello che utilizzano i detenuti. Originario di El Salvador, era stato arrestato lo scorso anno per violenza a 
pubblico ufficiale, ed aveva un fine pena a marzo 2014. Alcolista, era stato preso in carico dal Sert e, a quanto 
sembra, una struttura assistenziale della Capitale si era reso disponibile ad ospitarlo fino alla fine della pena. 
Quello di C. è il sedicesimo decesso registrato nelle carceri del Lazio da gennaio ad oggi: cinque sono stati i 
suicidi, quattro i decessi per malattia e sei per cause da accertare. Al computo va aggiunta anche una donna che 
lavorava come infermiera a Rebibbia.
A proposito di scandali. Lo scoppio, violentissimo, semina morte e distruzione; è una bomba, un ordigno di 
micidiale potenza, dentro una valigia lasciata nella sala di attesa di seconda classe, in un giorno e in un'ora di 
grande affollamento. Fa caldo, e la gente vuole andare in vacanza. Alla fine le vittime sono 85, più di 200 i feriti. 
Angela ha appena tre anni: è la vittima più giovane della strage del 2 agosto 1980 a Bologna. Antonio di anni ne ha 
85 anni. Lui è il più vecchio.
Trentatré anni dopo, non solo si attende ancora di sapere il perché di quella strage. C'è un altro scandalo, in questo 
scandalo: ci sono ancora vittime che attendono - trentatré anni dopo! - di essere risarcite. Il ministro degli Affari 
Regionali Graziano Del Rio, il 2 agosto di quest'anno, a Bologna, nelle ore della celebrazione e del ricordo, assume 
un impegno preciso: entro pochi giorni la questione sarebbe stata finalmente risolta. "Lo dobbiamo", dice, "alle 
vittime, ai loro parenti, per non tradire il ricordo di quello che è stato". Un impegno solenne.
L'occasione, anche, per chiudere finalmente la questione, fornendo all'INPS la corretta interpretazione di una legge 
varata, pensate, nel 2004; e che da nove anni - nove anni! - attende di essere applicata. Di cosa si tratta, in 
concreto? Di quattro - quattro! - pensioni per vittime che severissime commissioni militari hanno giudicato 
invalide all'80 per cento; e di vitalizi per feriti con un'invalidità superiore al 50 per cento. Costo: circa cinque 
milioni di euro. Cinque milioni che non si trovano. Il denaro lo si trova per tutto, per le spese folli dei consigli 
regionali, per le opere inutili e che comunque non finiscono mai, per mille prebende, privilegi e sperperi. Per le 
vittime del terrorismo del 2 agosto 1980, no: per loro non si trovano. E infatti nella legge di stabilità l'unico 
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riferimento è dove si parla genericamente di un milione di euro di risarcimenti alle vittime del terrorismo. Ovvio 
che per i parenti delle vittime non sia sufficiente, ovvio che chiedano una norma che indichi chiaramente all'Inps di 
liquidare finalmente le somme dovute. Forse la legge di stabilità sarà emendata nel corso del dibattito alla Camera. 
Forse. Per i familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980, comunque sono ancora giorni di avvilente attesa.
 

Giustizia: i Referendum Radicali non decollano, le firme restano sotto quota 500 mila
di Dino Martirano
Corriere della Sera, 29 novembre 2013
I promotori: le buste arrivano ancora. Ed è già pronto il ricorso. Se 530 mila firme depositate vi sembran poche. 
Eppure, stavolta, la "macchina da guerra" solitamente allestita dai Radicali per promuovere i referendum abrogativi 
si sarebbe inceppata per colpa dei compagni di strada dell'ex Pdl - il primo settembre si presentò al gazebo di 
piazza Argentina a Roma anche Silvio Berlusconi - che si sono dati da fare soprattutto al Sud sui sei quesiti 
riguardanti la giustizia. Così ora, due mesi dopo il termine fissato per la consegna dei plichi in Cassazione, 
indiscrezioni filtrate dal Palazzaccio segnalano che i più gettonati dei sei referendum - i due sulla responsabilità 
civile dei magistrati - si sarebbero attestati intorno alle 400 mila firme valide, quando per passare il vaglio della 
Suprema Corte ne servono almeno 100 mila in più. Abbondantemente sotto la soglia del tetto del mezzo milione di 
firme, poi, si sarebbero fermati anche i quesiti sui magistrati fuori ruolo, sulla custodia cautelare, sull'abolizione 
dell'ergastolo, sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.
Il responso dell'Ufficio referendum della Cassazione, presieduto dal giudice Corrado Carnevale, arriverà lunedì 2 
dicembre: "Solo quel giorno - spiega la segretaria dei radicali, Rita Bernardini - il conteggio potrà dichiararsi 
concluso con la comunicazione, referendum per referendum, del numero delle firme convalidate". Sulla base di 
quei verbali poi il comitato promotore ha 5 giorni di tempo per produrre ricorso: e sarà "un fiducioso ricorso", 
conferma Marco Pannella. Da presentare allo stesso ufficio "diretto dal giudice Carnevale di cui abbiamo sempre 
apprezzato lo scrupolo e la correttezza", chiosa Rita Bernardini.
Lo sforzo organizzativo dei radicali è stato imponente ma tutto si gioca sul filo perché "se ai gazebo ci sono i nostri 
militanti lo scarto è del 2-3%", spiega ancora la Bernardini: "Se invece c'è gente inesperta...". Può capitare infatti 
che le firme siano raccolte registrando documenti non validi oppure che chi sottoscrive sia residente in un altro 
comune. Ma può succedere di peggio: "Due enormi plichi partiti dalla Calabria il 24 settembre con un corriere non 
sono mai arrivati" a Roma al comitato sistemato in uno scantinato di via Gregorio VII, racconta la Bernardini. Che 
aggiunge: "A ottobre quei pacchi sono stati riconsegnati dal corriere allo staff del governatore Scopelliti che aveva 
curato la spedizione". Ora molti di quei plichi arrivati in ritardo sono stati dirottati, senza togliere i sigilli, 
direttamente in Cassazione. Ma il punto è questo: possono essere convalidate le firme consegnate oltre il termine di 
legge? I problemi del mancato raggiungimento delle 500 mila firme sono comunque di natura politica: "Intanto per 
la tardiva firma di Berlusconi. Ma nel Pdl c'è anche chi ha remato contro... con Brunetta che prometteva 5 milioni 
di firme...", osserva Rita Bernardini. Ma ce ne è anche per la sinistra: "In alcune feste dell'Unità i nostri militanti 
sono stati addirittura allontanati e vorrei ricordare le dichiarazioni di Renzi che disse che le riforme sulla giustizia 
le doveva fare il Parlamento".
Originariamente i referendum erano 12. C'erano anche quelli sulla Bossi-Fini (2 quesiti sull'immigrazione), sulla 
Fini-Giovanardi (droga), sull'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, sul divorzio breve, sull'8 per mille. 
Per questi sei quesiti, però, gli stessi promotori avevano dichiarato di non aver superato 200 mila firme. 

Giustizia: anche l'amnistia nella trattativa tra i forzisti e il capo dello stato
di Andrea Colombo
Il Manifesto, 29 novembre 2013
Il passaggio formale in Parlamento per certificare che la natura di governo e maggioranza è cambiata ci sarà. È 
l'esito della trattativa tra Giorgio Napolitano da un lato e la folta delegazione forzista salita al Colle ieri pomeriggio 
dall'altro. In cambio il presidente ottiene una posizione di non drastica chiusura dei berlusconiani su due dei tre 
temi che considera prioritari per il prosieguo della legislatura: riforme costituzionali e legge elettorale. La sorpresa 
è il terzo capitolo. Si chiama amnistia e non è certo sgradita a Forza Italia. I berlusconiani illustrano nel dettaglio il 
loro cahier de doléances a partire dal voto palese sulla decadenza del capo. Martellano soprattutto sull'apertura 
formale della crisi e la richiesta di un nuovo voto di fiducia. Non è che si illudano sui risultati. Sanno perfettamente 
che il governo reggerà. L'obiettivo è un altro: è certificare che le larghe intese sono morte, che la natura della 
maggioranza e del governo è sostanzialmente cambiata, che si tratta di un centrosinistra di fatto. È l'opposto di 
quello che vuole Angelino Alfano.
In mattinata aveva fatto la voce grossa e ricordato al governo che i suoi voti saranno anche solo trenta, ma 
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determinanti per la sopravvivenza del governo, proprio per ribadire che il governo resta una coalizione non 
egemonizzata dal Pd. La scelta di Napolitano non gli farà alcun piacere. Per il Nuovo centro destra apparire come 
ruota di scorta del Pd potrebbe rivelarsi esiziale. Le europee sono già dietro l'angolo. I berlusconiani le attendono 
per arrivare alla resa dei conti con "i traditori" di oggi, alleati di domani. Perché Alfano e i suoi nella coalizione di 
centrodestra dovranno esserci, ma in posizione subordinata.
Proprio a dimostrare quanto poco contino in termini di voti serviranno le europee. Alle insistenze dei capigruppo 
Brunetta e Romani il capo dello Stato non oppone il previsto diniego secco. Napolitano, stavolta, è diplomatico. 
Riafferma che lui "intende garantire tutti" . Esprime "comprensione! per il difficile momento che il partito azzurro. 
Concede il passaggio alle camere, anche se non si impegna sulle forme del medesimo, che andranno concordate 
con Letta al suo ritorno in patria. Poi il presidente passa a elencare la sua lista delle priorità, e se non è una agenda 
dei prossimi passi del governo poco ci manca. Ci sono le riforme e la legge elettorale, come da copione, e i forzisti 
si mantengono sullo stesso registro del presidente: nessun impegno ma nemmeno chiusure rigide. "Sentiremo cosa 
propone Letta, comunque siamo all'opposizione e dunque non più impegnati a sostenere nulla". Però di ritorno 
all'art.138 per le modifiche della Carta non si fa cenno e per il presidente è già un risultato più che soddisfacente. A 
sorpresa Napolitano pone un terzo punto irrinunciabile: la situazione delle carceri.
Che fosse a dir poco molto scontento per il vuoto nel quale è caduto il suo messaggio era noto. Il 4 dicembre 
parteciperà, al senato, a un convegno organizzato dalla commissione Diritti umani sul tema. Forse si limiterà a un 
formale saluto, ma forse andrà oltre e rilancerà senza mezzi termini i contenuti del messaggio. Agli stupiti forzisti 
ripete che l'emergenza carceri è una priorità assoluta. Quando quelli gli chiedono se alluda a un'amnistia si limita a 
un sibillino, ma nemmeno troppo: "Qualcosa bisogna fare". Di altre vie per decongestionare in tempi rapidi le 
patrie galere, oltre a indulto e amnistia, però non ce ne sono. Sullo sfondo, intanto, prosegue la giostra delle 
poltrone provocata dal passaggio di Fi all'opposizione. Due sottosegretari si sono dimessi (Miccichè e Santelli). 
Due (Girlanda e Ferri) non ci pensano per niente e hanno scelto di mantenere il posto, due (Ferrazza e Archi) 
devono decidere. Ma la partita vera riguarda la postazione strategica delle presidenze di commissione. E lì si può 
stare certi che i forzisti non molleranno facilmente l'osso. 

Giustizia: intervista a Roberto Speranza "su carceri e magistratura ora si può fare una riforma"
di Alessandro Trocino
Corriere della Sera, 29 novembre 2013
Custodia cautelare, responsabilità civile dei magistrati, separazione delle carriere, ergastolo. Decaduto Silvio 
Berlusconi, decadono, forse, anche le ragioni di una resistenza alle riforme.
E Roberto Speranza, capogruppo del Pd alla Camera, risponde all'appello di Angelino Alfano. Finora, riforma della 
giustizia era sinonimo di interventi ad personam o di norme per "riformare" i giudici sgraditi.

"È vero. Per anni il Pdl ha cercato solo l'impunità per Berlusconi. Oggi c'è una nuova fase. E noi non abbiamo 
paura, siamo pronti".

Il Pd si può fidare di Alfano?
"Alla domanda se venisse prima l'interesse dell'Italia o quello di Berlusconi, Alfano e gli altri ministri hanno 
risposto la prima. Mi sembra una posizione da apprezzare".

Il governo ce la farà a fare le riforme?
"Ora non ci sono più i ricatti di prima e c'è una maggioranza più coesa. Da una parte ci siamo noi che vogliamo le 
riforme. Dall'altra, il partito dello sfascio, l'alleanza dei populismi, Grillo e Berlusconi".

Come immaginate la riforma?
"Abbiamo già cominciato da tempo, indipendentemente da Berlusconi. La pdl Ferranti, approvata in Commissione 
Giustizia, limita l'abuso della custodia cautelare. In Italia 4 detenuti su 10 sono in attesa di giudizio. in Gran 
Bretagna solo 1,6 su 10. Tre su 4 vengono assolti. È inaccettabile".

La responsabilità civile dei magistrati è un tema delicato per il Pd.
"La responsabilità disciplinare dovrebbe essere assunta da un organismo terzo, una Alta corte disciplinare per tutte 
le giurisdizioni, formata non esclusivamente da magistrati. Per gli errori giudiziari la responsabilità non può che 
essere dello Stato. Poi è chiaro che potrà rivalersi sui magistrati".

Il sovraffollamento delle carceri?
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"Siamo per la depenalizzazione. A causa della Fini-Giovanardi ci sono 27 mila tossicodipendenti in carcere. E 
molti immigrati, a causa della Bossi-Fini. Abbiamo riempito le carceri di poveri cristi, di indifesi, degli ultimi".

Le toghe hanno troppo potere, dice Violante.
"Tuteliamo indipendenza e autonomia dei giudici. Ma questo non significa irresponsabilità o arbitrarietà".

L'obbligatorietà dell'azione penale?
"È giusta, ma dobbiamo rendere più chiari i presupposti di intervento dei giudici. Deve essere chiaro che si agisce 
quando c'è una notizia di reato".

La separazione delle carriere?
"Non è il problema principale. Ma ci sono altre esperienze in Europa, con modelli diversi dal nostro, che non 
vanno guardate con pregiudizio. Voglio poi ricordare una mia battaglia personale: l'abolizione dell'ergastolo. La 
lezione tenuta da Aldo Moro nel 1976 alla Sapienza è assolutamente attuale e l'ergastolo non è più accettabile". 

Giustizia: sovraffollamento carcerario, in Grecia e Italia le situazioni peggiori
di Marco Frisone
www.eunews.it, 29 novembre 2013
Numeri preoccupanti anche in Portogallo. A Bruxelles proposte strategie e soluzioni per far fronte al problema. 
Tamburino: "Fare progressi per ridurre la detenzione preventiva". L'Italia, come per il debito pubblico, è il secondo 
peggior paese dell'Unione europea in termini di sovraffollamento negli istituti penitenziari. Davanti a noi soltanto la 
Grecia. Numeri che suscitano preoccupazione in molti Paesi dell'Unione e che hanno indotto solo una settimana fa 
il Consiglio d'Europa a pubblicare un report aggiornato sulla situazione delle carceri italiane e, ieri, uno sugli 
istituti di detenzione portoghesi. Quando in Europa si registrano in media circa 99 detenuti ogni 100 posti 
effettivamente disponibili, in Italia ci sono circa 147 detenuti ogni 100 posti a disposizione. Secondo i termini di 
legge, insomma, in Italia circa un recluso su tre non avrebbe a disposizione un posto in cella. Soltanto la Grecia fa 
registrare numeri peggiori con i suoi 152 detenuti ogni 100 posti disponibili negli istituti penitenziari.
Sotto la lente d'ingrandimento del Consiglio d'Europa è finito ultimamente anche il Portogallo. Qui, sebbene il 
fenomeno si presenti in proporzioni sensibilmente più contenute (105 detenuti ogni 100 posti), esso è in progressiva 
crescita abbinato ad una qualità di vita dei reclusi decisamente bassa e scarse condizioni delle strutture. Il 
problema, d'altra parte, non è affatto sconosciuto a Bruxelles ne tantomeno a Roma. La vera questione è, più che 
altro, far fronte a questa persistente emergenza con una disponibilità di risorse economiche che al momento è 
sempre più limitata. In Paesi come l'Italia, dove il tasso di criminalità è al di sotto della media europea (110 reclusi 
ogni 10mila abitanti quando in Europa la media è di 135 - 140 detenuti ogni 10mila abitanti) il problema riguarda 
principalmente la scarsità delle strutture penitenziarie.
Secondo Giovanni Tamburino, capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria italiana, "nel medio 
termine occorre completare il ciclo di costruzione di nuovi istituti penitenziari. Il piano sta andando avanti a grande 
velocità, avremo sicuramente migliaia di posti in più ma ci vorranno 2 - 3 anni". Per Tamburino, intervenuto a 
Bruxelles alla diciottesima Conferenza dei direttori delle amministrazioni penitenziarie europee, il carcere "non può 
essere l'unica soluzione alla lotta alla criminalità". Bisognerebbe - dice il capo del dipartimento penitenziario 
italiano - "investire di più in programmi che non prevedano l'incarcerazione e in misure per il reinserimento sociale 
del detenuto". Un'altra delle cause del sovraffollamento delle carceri italiane è, infatti, "l'eccessivo numero di 
persone in detenzione preventiva".
Ma quello del sovraffollamento è un problema che tocca anche altri 19 Stati membri in forme e gradi diversi. Al 
momento, è stato rilavato, a strada dello scambio di informazioni per acquisire "best practices" resta l'unica 
percorribile a livello comunitario, anche se la crescente dimensione del fenomeno necessiterebbe di un maggiore 
coordinamento tra Paesi, magari su una piattaforma europea comune.

Giustizia: indulto, amnistia e carcere preventivo, intanto un altro morto a Rebibbia
news.supermoney.eu, 29 novembre 2013
Vediamo cosa sta facendo il Parlamento e le istituzioni per i temi di Indulto, amnistia e carcere preventivo. Delle 
condizioni delle carceri, dell'indulto e di amnistia se n'è parlato tanto, lo si è fatto specialmente nel caso della 
condanna di Silvio Berlusconi che sperava nella grazia, se n'è riparlato con il caso Cancellieri - Ligresti e dove il 
ministro di Giustizia ha promesso di mettersi in moto soprattutto per la questione vera e propria ingiustizia del 
carcere preventivo o custodia cautelare che dir si voglia, ma il Parlamento sta facendo orecchie da mercante.
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Resta il fatto che intanto i 12 referendum di Pannella da sempre contro il carcere preventivo non sono stati 
approvati, e adesso (ne parleremo alla fine), si stanno mettendo in moto per richiedere un amnistia con tanto di 
protesta pubblica.
Intanto un'altra vittima, un altro detenuto che muore, stavolta nel nuovo complesso del carcere di Rebibbia ed è la 
morte numero 16 nel 2013 nella sola Regione Lazio. Le notizie che stanno trapelando fanno sempre più indignare 
la gente, infatti pare che questo detenuto dello Stato di El Salvador sia perito a causa del gas di una bomboletta 
usata per cucinare che vagava beata nella cella. Tutto da verificare ancora, ma questo ci fa venire in mente ancora 
una volta la condizione pessima delle carceri italiane.
Anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha chiesto al Parlamento e Governo di discutere e 
riformare per la pessima situazione carceriera in cui vivono i detenuti, specie quando si tratta di custodia cautelare 
e carcere preventivo o comunque di condannati per reati minori (non che gli altri non ne abbiamo diritto), ma 
sembra che nonostante le solite promesse fatte di sole parole, la cosa possa fare la fine del Porcellum, di quella 
schifosa Legge elettorale che tutti fra deputati e senatori vogliono cambiare a chiacchere, ma che nei fatti concreti 
nessuno sembra avere intenzione o fretta di prendere in seria considerazione una riforma.
Gli unici che concretamente continuano a spingere per obbligare Governo e Parlamento a fare qualcosa soprattutto 
a riguardo di una futura e veloce Amnistia, sono i radicali con a capo il mai domo Marco Pannella e Rita 
Bernardini, a parte i vari scioperi della fame e della sete, stavolta hanno intenzione di fare un sit - in davanti alle 
carceri per Natale. Potrà esserci finalmente una svolta? O forse i nostri politici sono troppo impegnati a tenersi 
buone le poltrone e altri a pensare alla campagna elettorale?

Pesaro: emergenza carceri, i detenuti si devono considerare una possibile risorsa
da Lions Club Pesaro Host
www.viverepesaro.it, 26 novembre 2013
I Lions Club Pesaro Host, Pesaro Della Rovere e Gabicce Mare, presieduti rispettivamente da Massimo Quaresima, 
Anna Maria Gubbini, Cristina Manzini, costantemente sensibili a temi coinvolgenti la società, quale appunto è il 
funzionamento del sistema penitenziario nel nostro paese ed, in particolare, nel territorio di appartenenza, hanno 
organizzato un inter-meeting. Un inter-meeting - aperto al pubblico considerato il comune interesse - per meglio 
approfondire, soprattutto, la dura esistenza, cui sono costretti a vivere quotidianamente i detenuti ed, in specie, 
quanto è correlato alla possibilità di praticare, durante il periodo di reclusione, un'attività lavorativa all'esterno del 
carcere, in maniera che sia così più agevole, poi, il loro reinserimento comunitario.
Dopo i saluti dei presidenti, l'incontro, coordinato da Cristina Manzini, si è iniziato e concluso, con l'intervento 
della giovane poetessa Laura Corraducci, - svolge, insieme ad un gruppo cattolico, pure un'attività di volontariato 
nella Casa Circondariale di Villa Fastiggi, nella sezione maschile dei condannati per reati sessuali - che ha letto 
alcune sue avvincenti ed appassionate poesie, dopo la famosa "Ballata del Carcere di Reading" di Oscar Wilde.
Il detenuto Spartaco Ambrosio che ritiene la situazione del carcere pesarese un po' migliore di quella nazionale ha, 
tuttavia, manifestato la carenza di momenti di svago, di formazione e, quindi, di crescita. Proprio perché è avvilente 
e deleterio non sapere come spendere il tempo e si è pervasi da una gran tristezza, si è deciso di dar vita ad un 
progetto, che ha avuto un buon viatico, di formazione giornalistica, vale a dire, la realizzazione della Rubrica "Il 
nuovo Penna libera tutti", inserita nel settimanale d'informazione diocesano di Pesaro, Fano, Urbino, "Il nuovo 
amico", di cui è responsabile. La redazione è composta di nove collaboratori, alcuni dei quali, pensano di 
continuare quest'attività nella vita sociale quando potranno fruire della definitiva libertà.
La dott.ssa Ilse Runsten provveditore dell'Amministrazione regionale penitenziaria ha delineato come sono 
strutturate le Marche dal punto di vista carcerario. I detenuti sono 1050, di cui il 40% stranieri ed il 20% 
tossicodipendenti. Il sovraffollamento è del 20% (il maggiore nelle Case circondariali). Esistono carenze di polizia 
penitenziaria e di altri operatori, nonché di risorse economiche. Il detenuto deve stare, secondo la norma, almeno 
otto ore della giornata al di fuori della stanza, ove pernotta, in genere, di 3 m² per tre persone, rispetto ai 7 m² della 
normativa europea. Si è ipotizzato un nuovo Istituto carcerario a Camerino. Un costo elevato e del tutto 
improduttivo è quello delle "porte girevoli", vale a dire, di detenuti rimessi in libertà, passati tre o quattro giorni dal 
loro arresto, dopo che sono stati sottoposti a una serie di visite e di colloqui. Le proposte sono di favorire le uscite 
e di ridurre le entrate negli Istituti di pena per i reati di modesta entità, ricorrendo a manovre alternative come la 
detenzione domiciliare. La pena dovrebbe avere una funzione educativa e l'acquisizione di un'esperienza 
professionale faciliterebbe il reinserimento nella vita sociale, nell'ottica che il detenuto rappresenta sempre una 
possibile risorsa per il paese.
La dott.ssa Daniela Grilli direttrice dell'Ufficio detenuti del Provveditorato ha manifestato la necessità che quanti 
fanno parte del territorio in ambito, sia pubblico, sia privato - per questi è previsto uno sgravio degli oneri fiscali 
previdenziali fino all'80% -, si aprano alla collaborazione perché il più agevole reinserimento sociale della persona 
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detenuta, dipende da tale apertura. È una scommessa, ma vale la pena impegnarsi in questa direzione. Si sta 
puntualizzando un sito Internet, ove chiunque sia interessato può acquisire tutte le informazioni tecniche necessarie. 
Ulteriori delucidazioni sono state fornite in risposta ai quesiti rivolti agli oratori.

Veneto: il Presidente Zaia; contro criminalità leggi più incisive e nuove carceri
Ansa, 26 novembre 2013
Luca Zaia chiede leggi più incisive per i malviventi e nuove carceri. "La recrudescenza della criminalità c'è - ha 
detto il presidente del Veneto - e i dati lo stanno a dimostrare. Non è un problema di mancanza di addetti ai lavori 
nelle forze di polizia. è un problema di leggi, perché i malviventi vanno puniti per bene. Perché un ladro che entra 
in una casa per rubare, molto difficilmente va in galera in questo Paese. E i tecnici ci dicono che quando una 
persona viene pizzicata a rubare, minimo l'ha fatto dieci volte prima senza mai aver avuto problemi con la 
giustizia". Per Zaia "bisogna inasprire le pene, non chiudere le carceri, non fare gli indulti, ma costruire nuovi 
penitenziari e lasciare i malviventi in galera". "Il Parlamento - ha concluso - potrebbe anche darsi un bel colpo di 
reni e fare leggi molto più incisive".

Rovigo: nuovo Garante dei detenuti è Sebastiano Rizzioli, succede a Livio Ferrari
www.rovigooggi.it, 26 novembre 2013
Diritti delle persone senza libertà, niente rinnovo per Livio Ferrari. È Sebastiano Rizzioli il nuovo Garante dei 
diritti alle persone private della libertà personale sul territorio di Rovigo. Succede a Livio Ferrari che se ne occupa 
dalla nascita del servizio nel 2008. Il sindaco Bruno Piva ha deciso di nominare quale nuovo Garante per i diritti 
delle persone private nella libertà personale, il rodigino avvocato Sebastiano Rizzioli, docente all'Università di 
Ferrara e di Rovigo e ricercatore. Con questa nomina il sindaco ha voluto "dare la possibilità ad un'altra persona, 
sensibile e di spessore, competente sui temi della giustizia e dei diritti, di crescere in questo tipo di servizio, così 
particolare e delicato". Il sindaco ringrazia il Garante uscente Livio Ferrari, per quanto ha fatto. La figura del 
Garante nel Comune di Rovigo è stata istituita nel 2008 con delibera di Consiglio Comunale e i suoi compiti sono 
definiti dallo Statuto e dal Regolamento dell'ente.
Che cosa fa il Garante? Ha il compito di tutelare i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione quali il diritto 
alla salute, al lavoro, all'istruzione. Egli deve inoltre vigilare sul rispetto della normativa prevista dall'Ordinamento 
Penitenziario, dal relativo Regolamento e da tutte le norme che possano riguardare i detenuti. Il Garante, rispetto a 
possibili segnalazioni che giungano alla sua attenzione attraverso telefonate, e-mail, lettere, si rivolge all'autorità 
competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie per il 
ripristino di diritti del detenuto eventualmente violati, o parzialmente attuati. Promuove inoltre iniziative per 
sensibilizzare la cittadinanza sui problemi della reclusione e su quelli successivi del reinserimento nella società 
civile e mantiene contatti periodici con le associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito dell'esecuzione 
penale per uno scambio reciproco di informazioni e proposte. Il Garante è un organo monocratico che svolge le sue 
funzioni in piena autonomia e indipendenza; deve però riferire al Sindaco, alla giunta, al consiglio comunale, sulla 
attività svolta e sulle iniziative intraprese, sui problemi insorti o irrisolti, presentando apposita relazione annuale.

Giustizia: carceri più aperte, per diminuire i reati
di Gianluca Amadori
Il Gazzettino, 26 novembre 2013
Carceri più aperte; più lavoro e attività per i detenuti; maggior ricorso alle pene alternative. Se ne parla da anni, ma 
ben poco (o quasi nulla) è stato fatto finora per affrontare in maniera concreta la questione del sovraffollamento 
dei penitenziari e, più importante ancora, per cercare di trasformare davvero la pena in uno strumento di 
rieducazione. Ben vengano, dunque, i progetti del ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, la quale ha 
recentemente annunciato l'aumento delle ore d'aria e delle occasioni di lavoro in carcere.
Non è questione di buonismo. Le statistiche parlano chiaro: nei penitenziari più "aperti" dove i detenuti sono 
impegnati in varie attività, diminuisce il numero di recidive. Ovvero la persona che esce dal carcere si trova più 
difficilmente a commettere altri reati. E lo stesso accade grazie all'utilizzo delle misure alternative e dei vari 
benefici, dai permessi alla semilibertà. Sbaglia due volte, dunque, chi ritiene necessario - e non sono pochi - gettare 
la chiave dopo aver chiuso in cella chi ha commesso un reato. Sbaglia non soltanto dal punto di vista umano (in 
quanto ogni persona ha diritto ad essere trattata con dignità e rispetto, come dice la Costituzione), ma anche dal 
punto di vista più utilitaristico: più un detenuto è trattato male, tenuto in celle anguste e sovraffollate, senza alcuna 
concreta occasione di reinserimento nella socità, più è pericoloso per gli altri.
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Una lezione in questi senso ci arriva da Padova, uno dei penitenziari all'avanguardia in Italia. Al Due Palazzi 
numerosi detenuti hanno la possibilità di lavorare e un gruppo ha messo in piedi, assieme alla collaborazione alcuni 
volontari, perfino una rivista - Ristretti Orizzonti - che si occupa dei temi della giustizia e della pena e che, nel 
corso degli anni, è diventato un punto di riferimento perfino per il ministero della Giustizia, alla luce 
dell'approfondimento che riserva ai dati e alle statistiche sul tema.
Dal carcere i detenuti incontrano spesso anche gli studenti per raccontare i loro errori; per spiegare che la società 
non è divisa rigidamente in "buoni" o "cattivi"; per invitarli a stare attenti perché può capitare a tutti un giorno di 
sbagliare e di ritrovarsi improvvisamente dall'altra parte. Da dietro le sbarre, al Due Palazzi, ci sono storie che 
meritano di essere raccontate: dall'ex spacciatore tunisino che è diventato un grande pasticcere, al giovane albanese 
che, scontando una dura condanna per sequestro di persona si è laureato e, ora che è tornato uomo libero, ha deciso 
di restare in carcere come volontario per aiutare gli altri.
Le esperienze positive dei penitenziari più "illuminati" devono diventare di esempio e di modello: solo così si potrà 
affrontare (e risolvere) l'emergenza carceri in Italia.

Giustizia: carceri e volontariato... ma non sminuiamo le professionalità
di Bruno Contigiani
Il Fatto Quotidiano, 26 novembre 2013
Anna Maria Cancellieri, non poteva mancare al Convegno "Più sicurezza, più gratuità, meno carcere" organizzato a 
Milano dalla Sesta Opera San Fedele, per il novantesimo anniversario della nascita. Dopo le sentenze Torreggiani e 
Sulejmanovic contro Italia, accantonato il tema amnistia, la riduzione del numero dei detenuti in carcere e un 
maggiore grado di vivibilità sono i nuovi cogenti obiettivi del Ministero di Grazia e Giustizia. In realtà più che lo 
spirito umanitario "doveroso", che ha spinto a concedere i domiciliari anche a Giulia Ligresti, a indirizzare verso 
una carcerazione "degna del paese che ha dato i natali a Beccaria" è il timore di incorrere in nuove pesanti sanzioni 
pecuniarie da parte dell'Europa. Infatti, fino ad oggi, più che Beccaria la realtà del nostro sistema carcerario 
ricordava Silvio Pellico.
Torniamo al titolo del convegno, si tratta di un'offerta fatta da una parte autorevole del volontariato legata alla 
Chiesa (lato Gesuiti) basata sull'assioma che un aumento della gratuità, letta come fiducia da parte della società 
civile verso chi ha commesso un reato è in grado di innestare un circolo virtuoso, con meno delinquenza, meno 
recidive (si eviteranno le cosiddette porte girevoli) e le carceri saranno meno affollate, anche grazie al ricorso a 
pene alternative. La nuova carcerazione "dinamica" con celle aperte per almeno 8 ore al giorno, corsi di 
formazione, sport, cultura, assistenza famigliare, prevede anche carceri a tema (tutti i sex offender riuniti, sic) e 
una cancellazione degli Opg (gli ospedali psichiatrici giudiziari, quelli che si sa quando si entra ma non quando si 
esce), con una redistribuzione di chi ha problemi psichici in poli Regionali.
Queste novità, bellissime nelle intenzioni della Guardasigilli e degli organizzatori del San Fedele di Milano, hanno 
un punto di forza e di debolezza proprio nel concetto di gratuità, riferito al volontariato, che dovrebbe offrire la 
propria opera gratuitamente. Una tendenza quanto mai à la page, che nelle istituzioni, centrali e locali, ma anche 
nelle aziende con il lavoro non pagato camuffato da stage, sta prendendo sempre più piede. Per una serie di motivi 
storici e culturali, non ultima la prevalenza delle organizzazioni cattoliche nel terzo settore, da noi, lavoro 
volontario continua a essere sinonimo di gratuito, di non profit senza profitto. Cosa che non accade in molte altre 
parti del mondo, dove spesso i volontari hanno diritto a una paga, se non di essere qualificati come social worker, 
e dove le imprese sociali (quante sono da noi?) offrono lavoro e redistribuiscono gli eventuali profitti. In qualità di 
volontario spero in un cambiamento di rotta, almeno per non fare discriminazioni tra chi si può permettere di 
lavorare gratis e chi no, e poter avere sempre maggiori professionalità a disposizione del sociale, perché non 
sempre serve solo scodellare riso.

Giustizia: alla Camera riforma custodia cautelare e relazione su messaggio Napolitano
9Colonne, 26 novembre 2013
Potrebbe essere approvata già questa settimana in Commissione Giustizia la riforma della custodia cautelare, 
soprattutto se i relatori Rossomando (Pd) e Sarro (Fi) completeranno l'esame dei circa 60 emendamenti (più i 
subemendamenti presentati alle loro otto proposte) che, secondo lo stesso Sarro, sarebbero "animati da una logica 
comune". L'obiettivo è dunque quello di arrivare ad un accordo su testo il più possibile condiviso. Previsto anche il 
voto sul primo decreto correttivo della riforma della geografia giudiziaria (eventuali richieste dei deputati su altre 
situazioni particolari, ha spiegato il sottosegretario Berretta, verranno tenute in considerazione in un secondo 
decreto) e della relazione da trasmettere all'Assemblea sul messaggio inviato alle Camere dal Presidente della 
Repubblica sull'emergenza carceri. Tre i documenti presentati: quello della maggioranza, semplicemente istruttorio 
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sui vari argomenti toccati dal Capo dello Stato, e quelli di M5S e Lega, che contengono invece delle indicazioni 
politiche, compreso il secco no a qualsiasi ipotesi di amnistia o indulto. Prosegue poi il dibattito, avviato nelle 
scorse settimane, sulle proposte di legge su emersione alla legalità e tutela dei lavoratori delle aziende confiscate 
alla criminalità organizzata, responsabilità civile dei magistrati e introduzione del reato di depistaggio, cui si 
aggiunge un ddl del Pd per l'istituzione della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni 
distrettuali antiterrorismo. Domani, martedì 26, nuova tornata di audizioni sulla riforma dei reati ambientali: 
previsti gli interventi di rappresentanti di Confindustria, di Vincenzo Paticchio, Comandante del Comando 
carabinieri per la tutela dell'ambiente) e di Raffaele Piccirillo, presidente del Gruppo di studio per l'individuazione 
di strategie e priorità politiche per l'analisi, la revisione e l'attuazione della normativa in materia di tutela 
dell'ambiente.

Giustizia: Napolitano, la sinistra e il dramma-carceri
di Giuseppe Berretta (Sottosegretario alla Giustizia)
L'Unità, 25 novembre 2013
Luigi Manconi ha posto più volte, a mio avviso in modo del tutto condivisibile, il tema del rapporto tra garanzie 
per imputati e detenuti e sinistra moderna e progressista il pianeta carceri e le sue emergenze non devono 
continuare ad essere un non-luogo rimosso, insieme ai suoi attori, detenuti e personale dell'amministrazione. Si 
tratta di un tema scomodo da cui normalmente la politica rifugge, prestando più attenzione al sondaggio quotidiano, 
assecondando il senso comune, anziché affrontare con coerenza e determinazione i problemi del Paese.
Il ventennio della destra berlusconiana ci consegna una giustizia in grande affanno, anche a causa di scelte di 
politica giudiziaria inaccettabili volte da una parte, a tutelare a dismisura i cosiddetti colletti bianchi, ostacolando 
l'opera dei magistrati, e dall'altra, a perseguire con grande determinazione gli imputati appartenenti alle categorie 
sociali più deboli, introducendo illogici automatismi collegati alla recidiva. Di tale politica, la cosiddetta ex "legge 
Cirielli" può rappresentare una sorta di norma manifesto. La reazione della sinistra è stata inadeguata, con il rischio 
di una mutazione genetica che porti a rinnegare il garantismo, nato nel campo progressista, consegnandolo ad un 
avversario che ne ha fatto un distorto. La lotta ingaggiata dalla sinistra infatti, sul tema dell'impunità dei potenti, il 
contrasto alle illegittime leggi ad personam, ha offuscato il tema della difesa e delle garanzie per i più deboli.
La composizione della popolazione carceraria ci consegna una nitida fotografia di quanto accaduto. Il numero degli 
immigrati e dei tossicodipendenti reclusi è cresciuto anche grazie a provvedimenti spot della destra, sugli 
stupefacenti, sull'immigrazione. Il combinato disposto tra finto garantismo e cultura securitaria della destra, 
facendo leva sulla paura, ha illuso gli italiani, inducendoli a ritenere che alcune questioni sociali potessero essere 
affrontate, o per meglio dire rimosse, attraverso l'inasprimento delle pene, la carcerizzazione.
Il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla questione carceraria non ha 
avuto l'accoglienza dovuta e infatti alla scontata e scomposta reazione da parta della destra populista, non ha fatto 
da contraltare un pieno sostegno della sinistra. Segno della mutazione a cui ho accennato. Dovremmo rimettere al 
centro del nostro dibattito il tema delle garanzie, della funzione rieducativa della pena, di una giustizia penale che 
non può essere ulteriore elemento di disparità sociale in un Paese che di disuguaglianze ne vive già troppe.
Ha ragione Luigi Manconi quando afferma che la pretesa battaglia egualitaria contro i privilegi di Giulia Ligresti, 
nasconde un pulsione diversa, cioè l'idea di un livellamento verso l'azzeramento delle garanzie e dei diritti. 
Relativamente ai casi di Vito Manciaracina, Brian Gaetano Bottigliero, Vincenzo di Sarno, così come peraltro ho 
già fatto in molte altre occasioni, garantisco un mio immediato impegno ad attivarmi.
Concludo dicendo che il messaggio del Presidente impone di aprire una seria riflessione sul tema delle pene e delle 
garanzie, per avviare tempestivamente quella stagione di riforme necessarie per rispondere agli obblighi derivanti 
dalle pronunce della Cedu (la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo), ma ancor di più per ripristinare una 
condizione carceraria coerente con i precetti costituzionali e la tradizione civile e giuridica dell'Italia. Credo che 
questo servirebbe alla Sinistra, al Partito democratico, ma ancor di più all'Italia.

Giustizia: trasformare la cultura dei violenti? anche il linguaggio dei media va cambiato
di Valeria Fedeli (Vice presidente del senato)
L’Unità, 25 novembre 2013
Oggi, 25 novembre, è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. È un'occasione 
per unire tutti quelli che vogliono innovare e cambiare. La violenza di genere non è una questione femminile che 
può essere affrontata da una minoranza di donne, insieme a qualche uomo volenteroso. È un problema strutturale 
della società, che deriva da comportamenti degli uomini, e che insieme donne e uomini possono eliminare.
È stato fondamentale il lavoro che donne di ogni estrazione politica e culturale hanno fatto e continuano a fare 
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nelle istituzioni e nell'associazionismo, contribuendo ad aumentare sensibilità e conoscenza, e attivando percorsi 
virtuosi per affrontare la drammatica e strutturale condizione che viviamo. Ma è ormai evidente che la violenza 
contro le donne è un problema degli uomini e che il primo passo per analizzare e risolvere il problema è spostare lo 
sguardo, cambiare paradigma. Questo non significa abbassare la guardia nel sostenere i percorsi di uscita dalla 
violenza che tante donne, coraggiosamente, intraprendono o diminuire il sostegno ai centri antiviolenza, che vanno 
anzi implementati e rafforzati. Ma dire “questione femminile” significa scegliere un'etichetta che gli uomini sono 
abituati a scansare, mentre dobbiamo attivare il loro protagonismo. Perché troppo spesso succede che gli uomini, 
nelle discussioni sulla violenza di genere, sono un soggetto invisibile.
Non sentiamo quasi mai dire: Mario ha picchiato Claudia. Ma molto più spesso: Claudia è stata picchiata da Mario. 
E nei titoli probabilmente troveremo solo: Claudia: ennesima donna che è stata picchiata. E ci chiediamo perché sia 
stata attratta da un uomo violento, perché abbia soppor-
tato precedenti maltrattamenti, perché non si sia ribellata. Parliamo solo di Claudia e trasformiamo una questione 
sociale e culturale in un fatto privato, psicologico. E Mario? Dove finisce Mario? Non è forse lui il protagonista 
dell'atto di violenza? Non ci chiediamo abbastanza perché Mario ha picchiato Claudia, perché Mario considera la 
violenza un modo legittimo di relazionarsi ad una donna. Perché sembra normale unire l'amore e la morte? Ti amo 
quindi ti uccido: è una mostruosità, ma perché la nostra società la tollera? Ecco che siamo chiamati in causa tutti.
Usiamo il linguaggio - le parole, la sintassi, la retorica - per stabilire gli ordini gerarchici del mondo, i punti di 
attenzione convenienti, gli orientamenti emotivi, lo usiamo per perpetuare abitudini e regole sociali da sempre 
governate dagli uomini e declinate al maschile. Il linguaggio diventa così fattore di conservazione, quando, invece, 
può essere uno strumento di profondo cambiamento: per rompere stereotipi, rapporti di potere consolidati, 
rappresentazioni discriminatorie. Per sostenere il cambio di paradigma.
Il linguaggio è un fattore di quel cambiamento culturale, profondo e lungo, che è necessario per eliminare la 
violenza di genere. Un cambiamento che, proprio perché necessariamente profondo e lungo, non può che avere 
nell'educazione e nella formazione il vettore più forte e credibile. Cambiare quello che socialmente è ritenuto 
accettabile e quello che non lo è. Quello che fa ridere e quello che offende. Quello che sentiamo distante e quello 
che ci riguarda. Quello che fa sentire una persona vincente e quello che fa perdere punti tra gli amici e al lavoro e 
in tutti i contesti sociali. Ecco perché la violenza di genere non è una questione di parte, ma della maggioranza. 
Non è una questione di sensibilità, ma è una questione di leadership. Non è una questione di coppia, ma politica e 
culturale. Affrontare e battere la violenza di genere è un processo lungo e una sfida politica seria e ambiziosa. Una 
sfida che vorrei tutti insieme scegliessimo come decisiva, a partire dalla comunità democratica e dalle priorità del 
congresso in corso, per lanciare un'alleanza con tutte le associazioni e le forze della società civile, della cultura, 
dell'educazione, dei media.
Perché un'Italia senza violenza di genere è un'Italia nuova, più libera, più uguale, più solidale e più competitiva. Ed 
è a fare questa Italia che serve il Partito Democratico.

Giustizia: pronto un nuovo decreto contro il sovraffollamento carcerario
di Giovanni Bianconi    
Corriere della Sera, 22 novembre 2013
Riottenuta la fiducia della Camera - la seconda in quindici giorni, questa volta formale, ma non è certo un segnale 
di forza - Annamaria Cancellieri si sforza di mostrarsi ottimista: "Dimostreremo con i fatti di meritare l'esito di 
questo voto". Poi però, appena uscita da Montecitorio, arrivano le notizie sul verbale milanese di Salvatore Ligresti 
che sostiene di averla segnalata a suo tempo a Berlusconi, quand'era ancora prefetto, perché non fosse trasferita 
dalla sede di Parma. Una stilla di veleno costruita su una "inutile millanteria", si ribella il ministro della Giustizia. 
Che attacca: "È una follia, mi chiedo chi c'è dietro una simile strategia".
Evitate le dimissioni grazie al Partito democratico che s'è adeguato alla richiesta del presidente del Consiglio Letta 
di salvaguardare il ministro (e il governo) dalla mozione grillina, la Guardasigilli si trova immediatamente di fronte 
a un altro attacco. Ancora una volta fa vedere di non voler indietreggiare: "Io vado avanti per la mia strada - dice - 
ma mi domando a chi giovano queste manovre, e dove vogliono arrivare". La dietrologia, però, non trova risposte, 
e così non le resta che proseguire col suo lavoro. Del resto è ciò che ha chiesto ai deputati, e ciò che le è stato 
concesso. Anche se quella strada è accidentata. Più di prima. La stessa Cancellieri ne è consapevole. Per via del Pd 
che non ha smesso di tenerla sotto osservazione, anzi; il segretario Epifani le ha chiesto di "dimostrare con i fatti" 
che nel "caso Ligresti" non ci sono stati favoritismi, e che qualunque "senza voce" sia messo in condizione di "farle 
una telefonata".
Per tutta risposta, al bar di Montecitorio il ministro ricorda che l'ipotesi di istituire un "numero verde" a 
disposizione di chi voglia denunciare situazioni critiche di detenuti o altre vittime del cattivo funzionamento della 
giustizia "è una buona idea, alla quale stavamo già pensando". I suoi collaboratori annuiscono, ma pure loro sanno 
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che soluzioni immediate e generali non esistono. Non c'è nessuna bacchetta magica che possa far superare 
all'improvviso l'emergenza; non a caso il presidente Napolitano aveva ipotizzato il ricorso straordinario ad amnistia 
e indulto. Inoltre il nodo posto dai democratici è politico, e quando arriverà Matteo Renzi alla segreteria potrebbe 
riproporsi con maggiore insistenza.
Col braccio destro al collo ancora dolorante dall'ultima operazione, Cancellieri ha provato a sfoggiare 
determinazione e fermezza. Guardava in faccia i deputati dei Cinque Stelle che volevano "mandarla a casa", 
quando respingeva "con assoluta fermezza i sospetti di un'odiosa giustizia di classe" dietro la scarcerazione di 
Giulia Ligresti; o mentre denunciava "congetture inaccettabili" su alcune frasi della telefonata con la compagna di 
Salvatore Ligresti. Ma non è servito a granché. Un deputato grillino torna ad apostrofarla come "il ministro che fa 
scarcerare gli amici", e lei allarga sconsolato il braccio che può muovere liberamente. Come dire che ogni altra 
spiegazione sarebbe inutile.
Meglio allora, per dare un senso a quel che sta accadendo, tornare ai decreti e ai disegni di legge che la 
responsabile della Giustizia intende presentare fin dal prossimo consiglio dei ministri. Oggi chiederà al governo di 
approvare le direttive sulle traduzioni degli atti processuali e l'uso degli interpreti per gli imputati stranieri, nonché 
in materia di pedo pornografia e tratta degli esseri umani, necessarie ad adeguarsi alla normativa europea. Servono 
a evitare le procedure di infrazione che possono tramutarsi in condanne e sanzioni. La prossima settimana, invece, 
dovrebbe essere la volta di un decreto-legge utile ad alleggerire il sovraffollamento carcerario.
Le misure con effetto immediato saranno l'allungamento da tre a quattro mesi di liberazione anticipata per ogni 
anno di detenzione scontato e la reiterazione - facendola diventare definitiva - della legge che consente di 
trascorrere agli arresti domiciliari l'ultimo anno e mezzo di pena. A chi è detenuto a casa sua per una pena fino a 4 
anni, sarà data la possibilità di accedere all'affidamento in prova ai servizi sociali, al fine di incentivare il rispetto 
delle prescrizioni. Infine, il decreto modificherà la legge Fini-Giovanardi sulla droga al quinto comma dell'articolo 
73. La norma che regola le pene per la produzione, il traffico e la detenzione di stupefacenti diventerà autonoma, 
con un abbassamento della pena massima da 6 a 5 anni di prigione, in modo da rendere effettive le attenuanti e 
resti la possibilità di limitare o evitare l'ingresso in carcere.
Infine il ministero ha pronto un disegno di legge che dovrebbe facilitare l'accesso ai riti alternativi (patteggiamento 
e abbreviato), riducendo la possibilità dei ricorsi in Cassazione e accelerando i tempi dell'udienza preliminare. 
Questo nell'ottica di affrontare la "durata irragionevole dei processi" denunciata anche ieri dalla Cancellieri, mentre 
sulla riforma della carcerazione preventiva il governo interverrà con propri emendamenti nella discussione della 
riforma già in corso alla Camera. Anche con queste misure - che non sono un toccasana, ma si spera che abbiano 
effetto nel breve e medio termine - la Guardasigilli "rifiduciata" proverà a dimostrare che il voto incassato ieri può 
servire a qualcosa.

Giustizia: dopo i tabulati telefonici... la politica discuterà anche del piano-carceri? 
di Antonio Polito
Corriere della Sera, 22 novembre 2013
Bisognerà mettersi d'accordo sugli standard di moralità pubblica, se vogliamo uscire dall'incubo di questo 
ventennio. Gli italiani non ne possono più dei livelli record di corruzione, favoritismo e nepotismo; ma il mondo 
politico è diviso sulle sanzioni. A un estremo ci sono quelli che perdonerebbero tutti per condonare se stessi; 
all'altro i Torquemada che condannerebbero chiunque pur di guadagnarsi il favore popolare. In mezzo c'è il Pd. 
Come dimostra il caso Cancellieri, la linea di frontiera passa di lì. E non è solo frutto di tatticismo, Renzi che vuole 
fare le scarpe a Letta, Cuperlo che vuole farle a Renzi, più una pletora di personaggi minori in cerca di fama. C'è 
qualcosa di più profondo.
Una deputata democratica confessava qualche giorno fa il suo imbarazzo: "Mia madre mi ha detto che se salviamo 
la Cancellieri non ci voterà mai più. Mio marito mi ha detto che non ci voterà più se l'abbandoniamo". È questa 
incertezza sui principi a spiegare perché il Pd assomigli sempre più a un'agorà e sempre meno a un partito, una 
piazza dove tutti votano a piacere e molti obbediscono a impulsi esterni. In quale altro partito il segretario avrebbe 
rinunciato a presentarsi con una sua proposta all'assemblea che doveva decidere sulla sfiducia? C'è dovuto andare 
il presidente del Consiglio, per ricordare a tutti che se un partito al governo vota con l'opposizione contro il 
governo, non c'è più il governo. Civati l'ha definito un "ricatto", ma è l'Abc della politica.
Bisogna dunque cercare criteri per giudizi rigorosi ma equanimi, sottratti alla faziosità di quella lotta politica che, 
anche in assenza di atti giudiziari, non esita a sfruttare brogliacci di polizia, fughe di notizie, voci.
La prima regola è che i fatti contano più delle parole. Dopo quella telefonata - durante la quale il ministro non ha 
parlato come un ministro - la Cancellieri compì atti contrari ai propri doveri d'ufficio? Secondo la Procura, secondo 
i vertici del sistema penitenziario, e da ieri secondo il Parlamento, non li ha compiuti. Si fanno spesso paragoni con 
Paesi più virtuosi ed esigenti, dove i ministri si dimettono per non aver regolarizzato una colf o per aver copiato a 
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un esame. Ma in Paesi con telefoni meno intercettati, la sanzione politica riguarda pur sempre atti effettivi, 
accertati, gli unici su cui può giudicare l'opinione pubblica. Sui peccati compiuti con pensieri e parole si risponde 
solo in confessionale, o alla propria coscienza. Anche nel diritto penale le intercettazioni sono considerate uno 
strumento di ricerca della prova, non la prova.
Seconda regola aurea: l'indignazione non può essere a corrente alternata. Faceva ieri un certo effetto vedere 
Montecitorio che si dilaniava sulle telefonate della Cancellieri e non sulle responsabilità della tragedia in Sardegna. 
Nei famosi "Paesi civili" sempre invocati, ci si dimette per una mancata prevenzione o un tardivo soccorso. Da noi 
ormai si accetta un disastro ambientale all'anno come una fatalità. Non è anche questo uno standard inaccettabile di 
moralità pubblica? Coloro che imputano alla Cancellieri di aver trascurato gli altri detenuti per favorirne una, sono 
gli stessi che (Grillo e Renzi in testa) si opposero all'amnistia proposta dal ministro per alleviare la scandalosa 
condizione di tutti i detenuti italiani. Quando avrà finito con i tabulati telefonici, la politica discuterà con la stessa 
passione del piano-carceri? 

Giustizia: polemiche su diritti dei detenuti sia opportunità revisione intero sistema
di Laura Coccia, Valentina Paris, Fausto Raciti
Il Velino, 22 novembre 2013
"Chiediamo al Governo di verificare, attraverso accurate indagini, se il trattamento sanitario riservato nelle carceri 
interpreti le leggi previste dallo Stato e i dettami della Costituzione". "Dopo giorni di discussione sui diritti umani 
nelle carceri e sulla legittimità dell'intervento della Cancellieri nel caso Giulia Ligresti, vogliamo segnalare una 
serie di casi drammatici, tra i quali alcuni osservati durante recenti visite a Poggioreale e a Rebibbia, che esigono 
interventi immediati". Lo hanno dichiarato i deputati Pd Laura Coccia, Fausto Raciti e Valentina Paris in 
un'interrogazione dove sottolineano "le terribili condizioni di salute di alcuni detenuti nei confronti dei quali 
nessuno ha sentito il dovere e l' urgenza di intervenire con atti di umanità e chiedono al Governo di verificare, 
attraverso accurate indagini, se il trattamento sanitario riservato nelle carceri interpreti le leggi previste dallo Stato e 
i dettami della Costituzione".
"Chiediamo alla Cancellieri - continuano i deputati Pd - di verificare se anche per i casi a lei segnalati sia 
opportuno un suo immediato intervento presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La vicenda 
incresciosa legata alle sorti di Giulia Ligresti - concludono - sia almeno utile ad accendere un faro sulla situazione 
carceraria, a un'attenzione maggiore verso chi soffre a causa dello stato di salute. Impediamo le attuali disparità di 
trattamento, la vergognosa condizione di alcune delle nostre carceri impone una revisione dell'intero sistema". 

Il testo dell'interrogazione 
Interrogazione a risposta scritta al Ministro della Giustizia, per sapere, premesso che: l'articolo 27 della nostra 
Costituzione stabilisce che: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità;
la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha inflitto all'Italia una condanna stabilendo che il nostro Paese 
viola sistematicamente i diritti dei detenuti;
questa, come ha affermato il Presidente Napolitano, rappresenta "una mortificante conferma della incapacità del 
nostro Stato di garantire i diritti elementari dei reclusi in attesa di giudizio e in esecuzione di pena". 
l'Italia era stata già condannata quattro volte a causa delle cattive condizioni di detenzione accusata per aver violato 
l'articolo 3 della convenzione europea dei diritti umani che sancisce che nessuno può essere sottoposto a trattamenti 
inumani e degradanti e, secondo la Corte, il nostro Paese è venuto meno ai suoi obblighi "per inerzia e mancanza di 
diligenza";
tra le richieste europee inviate all'Italia vi è anche quella di dotarsi di un sistema di ricorso interno che dia modo ai 
detenuti di rivolgersi ai tribunali italiani per denunciare le proprie condizioni di vita nelle prigioni e avere un 
risarcimento per la violazione dei loro diritti.. Le nostre carceri, infatti, non rispettano alcuno dei parametri previsti 
dalla Corte costituzionale italiana, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'unione europea;
gli istituti di pena, inoltre, mostrano preoccupanti e inaccettabili carenze dal punto di vista strutturale: mancanza di 
spazi vitali, fatiscenza degli edifici, inammissibili condizioni igienico-sanitarie;
il Parlamento Europeo, già nel 2011, con la Risoluzione 15 dicembre, n. 2897 sollecitò gli Stati membri ad adottare 
urgenti misure per garantire il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, in particolare i diritti delle 
persone vulnerabili;
tra le priorità indicate si segnala, in particolare, garantire che siano rispettati i diritti fondamentali dei detenuti, 
compreso il diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti;
in tale sconfortante quadro il diritto alla salute delle persone detenute rischia fortemente vuoti di tutela;
molti, infatti, sono i casi di persone ristrette in carcere che versano in condizioni di salute estremamente gravi; 
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nel IX rapporto di Antigone sulla condizione di detenzione nelle nostre carceri viene ampiamente e 
dettagliatamente descritta la situazione di sofferenza in cui vivono i reclusi;
in particolare vi sono alcuni casi che meriterebbero il massimo dell'attenzione;
si segnalano i casi di Vito Manciaracina, 78 anni, condannato in via definitiva all'ergastolo, detenuto presso il 
Centro Clinico del carcere di Bari è affetto da paralisi degli arti inferiori, epilessia e demenza senile;
sul sito www.repubblica.it, in data 10 aprile 2012, è stata riportata la notizia riguardante le sue drammatiche 
condizioni di salute; secondo Alberto Custodero, autore dell'articolo, si tratta del "carcerato in peggiori condizioni 
di salute di cui si abbia notizia in Italia"; 
ad evidenziare le disumane condizioni di detenzione di Manciaracina, si legge nell'articolo, è "una consulenza 
medico legale, al di sopra di ogni sospetto in quanto disposta dal tribunale di Sorveglianza di Bari. Tuttavia, 
nonostante quella perizia descriva un quadro clinico drammatico, i magistrati continuano a trattenerlo in cella, 
negandogli, inspiegabilmente, i domiciliari. E lasciandolo, di fatto, in uno stato di detenzione ai limiti della dignità 
umana: immobilizzato a letto con il pannolone, in stato confusionale, in preda a crisi epilettiche, in condizioni 
igieniche precarie." 
il 7 novembre scorso, la Procura della Repubblica ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione della pena o di 
trasferimento in un'idonea struttura sanitaria;
Brian Gaetano Bottigliero, 25 anni, condannato in primo grado a nove anni di reclusione, detenuto nel carcere 
romano di Regina Coeli soffre di un'insufficienza renale cronica;
in due anni di detenzione il peso del condannato è sceso dagli 83 ai 63 chili;
in attesa di un trapianto di rene, è sottoposto a dialisi tre volte alla settimana; 
le richieste di termine o quantomeno di attenuazione delle misure cautelari, sono state rigettate dal magistrato 
competente perché sussisterebbe a suo carico un pericolo di fuga;
Vincenzo Di Sarno, 35 anni, condannato in via definitiva, detenuto nel carcere napoletano di Poggioreale è affetto 
da un tumore al midollo spinale. Gli è stata rigettata l'istanza di scarcerazione per incompatibilità con lo stato 
detentivo;
inoltre, l'8 novembre scorso è morto nel carcere di Poggioreale il detenuto Federico Perna di 34 anni. Era recluso 
nonostante avesse bisogno di un trapianto di fegato e le sue condizioni di salute fossero state dichiarate 
incompatibili con la vita carceraria;
su tale vicenda è stata aperta un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo;
 negli ultimi mesi è deceduto nel carcere di Regina Coeli Danilo Orlandi, di 31 anni, i risultati dell'autopsia sul suo 
corpo indicano come causa della morte sia stata una polmonite non diagnosticata che sarebbe stata curata con una 
semplice aspirina ed, inoltre, come ha riferito il senatore Luigi Manconi presidente della Commissione a tutela dei 
diritti umani, "gli esami tossicologici hanno evidenziato una presenza non spiegata di benzodiazepine". 
questi sopradescritti rappresentano solo alcuni dei gravissimi episodi che si verificano nelle nostre carceri in cui si 
manifesta una stridente e crudele incompatibilità tra condizione patologica e reclusione in cella;
essi, indicano, altresì una grave disparità di trattamento tra detenuti, alla luce degli ultimi fatti di cronaca che hanno 
coinvolto il Ministro interrogato in merito al caso della scarcerazione di Giulia Ligresti;
tali fatti, inoltre descrivono la drammatica situazione dell'assistenza sanitaria in carcere;
se sia a conoscenza di quanto rappresentato in premessa; 
se non ritenga di dover verificare, attraverso un'approfondita indagine interna, se il trattamento sanitario riservato ai 
detenuti in questione abbia corrispondenza con le leggi dello Stato e, soprattutto, con quanto previsto dagli articoli 
3, 13 (comma 4), 27 (comma 3), 32 della Costituzione; 
quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire ai detenuti in questione il proprio fondamentale diritto 
alla salute.

Giustizia: Grasso (Senato); chiusura degli Opg nel 2014, un traguardo ancora lontano
Redattore Sociale , 22 novembre 2013
Così il presidente del Senato, Pietro Grasso, nel corso dell'incontro con una delegazione di "Stop Opg", in Sala 
Caduti di Nassiria. "Il ricovero negli ospedali psichiatrici giudiziari è ancora oggi previsto dal Codice penale. Resta 
ancora molto da fare perché la sicurezza e la salute delle persone coinvolte siano tutelate in maniera concreta ed 
effettiva". "Il ricovero negli ospedali psichiatrici giudiziari, disciplinato per la prima volta da una legge del 1904, è 
ancora oggi previsto dal Codice penale come misura di sicurezza. Tuttavia, le condizioni di degrado, le carenze 
delle strutture, nonché le pessime condizioni di vita dei malati al loro interno, attestate anche da un'indagine 
parlamentare, hanno fatto sì che iniziasse un processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari". Così il 
presidente del Senato, Pietro Grasso, nel corso dell'incontro con una delegazione di "Stop Opg", in Sala Caduti di 
Nassirya, in occasione anche della tappa, nei pressi di palazzo Madama, di "Marco Cavallo", nel suo viaggio in 
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tutta Italia organizzato da Stop OPG per chiedere la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Grasso sottolinea poi che "la chiusura delle strutture, decisa nel 2011, è a oggi fissata al 1 aprile 2014. Eppure, il 
traguardo è ancora lontano. Resta ancora molto da fare perché la sicurezza e la salute delle persone coinvolte siano 
tutelate in maniera concreta ed effettiva. È necessario un diverso approccio alla malattia mentale, che sposti gli 
obiettivi dell'intervento pubblico dal controllo sociale dei malati di mente alla promozione della salute e alla 
prevenzione dei disturbi mentali, dagli interventi fondati sul ricovero ospedaliero a quelli incentrati sui servizi 
territoriali di assistenza". Per completare l'iter, aggiunge, "è necessaria una riforma legislativa, ma serve anche un 
previo, approfondito confronto con Governo, Regioni, Enti Locali e mondo del volontariato. È questo il percorso 
più corretto per definire le misure alternative alla detenzione e i percorsi di riabilitazione e reinserimento sociale 
delle persone oggi ancora presenti negli Opg, stabilendo quali strutture specializzate, nell'ambito dei servizi di 
salute mentale, dovranno accoglierle e curarle. Non possono i pazienti continuare a pagare per le difficoltà e le 
lentezze delle Istituzioni".
"Il viaggio di Marco Cavallo- conclude Grasso - è un'occasione importante per parlare di questo, per evitare che la 
terribile condizione in cui si trovano i malati si protragga ancora nel tempo. Grazie, dunque, a Stop Opg e a tutti i 
miei colleghi che hanno sostenuto questa iniziativa".

Lettere: l'ipotesi di ricorrere alle carceri private, fra consensi e controversie
di Ettore Bucciero
Corriere della Sera, 21 novembre 2013
La necessità di provvedimenti di clemenza (esclusa la grazia) viene prospettata unicamente per la circostanza che il 
sovraffollamento delle carceri è talmente eccessivo da rasentare la tortura e da violare la Costituzione il cui art. 27 
stabilisce che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato"! Ma è nota la profonda avversione della maggioranza degli italiani ai provvedimenti 
di clemenza per la negativa esperienza delle amnistie e degli indulti. Che fare quindi? La soluzione potrebbe essere 
la privatizzazione delle carceri. Affidare ai privati la costruzione di un carcere modello (su progetto standard 
finalizzato alla rieducazione) e la gestione dello stesso, viene ostacolata da chi forse teme eventuali speculazioni e 
connesso sfruttamento del lavoratore /carcerato. Eppure sappiamo quanto ci costa una "giornata" di un detenuto: 
questa somma potremmo girarla al privato il quale in tal modo si può gestire l'organizzazione del carcere (e cioè del 
detenuto) con le proprie guardie, il lavoro dei detenuti, il vitto, ecc.! Ma tutto sotto il controllo dello Stato 
attraverso ispettori, medici, psicologi, ispettori Inps ecc. ecc.! E ovviamente sotto il controllo dei parlamentari così 
come fece il sottoscritto e i suoi Colleghi sotto la Presidenza della Commissione Giustizia affidata al sen. avv. 
Antonino Caruso. E per agevolare il privato costruttore / gestore lo Stato potrebbe "girargli" il ricavato della 
vendita o della permuta di vecchie carceri (alcune dell'800, una addirittura del 1500) ormai nel pieno centro delle 
città!! Basti pensare al carcere del Buon Cammino a Cagliari situato in pieno centro, a picco sul mare, ambito da 
chi sarebbe lieto di fame un albergo a 6 stelle! O al carcere di Bari di grande estensione a 1,5 km dal centro città. E 
così via… per tante altre.

Risponde Sergio Romano 
Caro Bucciero, nella storia dei sistemi carcerari il capitolo delle prigioni private è il più controverso. Una delle 
prime sperimentazioni europee in epoca recente è quella della Gran Bretagna, dove un carcere venne appaltato nel 
1992. Nel sistema inglese il capitolato d'appalto è molto particolareggiato, impone parecchi obblighi al gestore 
privato e riserva allo Stato molti diritti. La situazione non è altrettanto chiara negli Stati Uniti dove i contratti 
possono variare considerevolmente da uno Stato all'altro della federazione e molte società private hanno gestito le 
carceri con grande spregiudicatezza suscitando accuse per incuria, cattiva alimentazione, mediocre assistenza 
sanitaria, punizioni eccessive, soprusi, stupri, tentati suicidi. La formula ha registrato consensi nei Paesi di lingua 
inglese, più tradizionalmente inclini alle privatizzazioni. Israele ha adottato il sistema per un paio d'anni, ma una 
sentenza della Corte suprema lo ha dichiarato incostituzionale. Aggiungo, caro Bucciero, che la sicurezza, nelle 
carceri private, verrebbe necessariamente affidata a un personale di custodia armato e addestrato. Non mi piacevano 
le ronde quando la Lega sosteneva che avrebbero garantito la sicurezza dei cittadini nel territorio della "Padania". E 
non mi piacerebbe che l'Italia, oltre alle sue numerose polizie, avesse anche un corpo privato di miliziani carcerari, 
destinati ad avere, prima 0 dopo, un album professionale. Lei ha ragione quando osserva che un nuovo 
provvedimento di clemenza non sarebbe gradito a una parte considerevole della pubblica opinione. Potrebbe essere 
accettabile, tuttavia, se accompagnato da un piano per la depenalizzazione di parecchi reati, provvedimenti più 
liberali in materia di custodia cautelare e una giustizia più efficiente. Gli aspetti più inquietanti del sistema 
giudiziario italiano sono i detenuti in attesa di processo e il numero di coloro che vengono riconosciuti innocenti 
alla fine di un percorso lungo e tortuoso.
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Giustizia: carceri italiane, i numeri di un dramma
www.direttanews.it, 21 novembre 2013
Nel dibattito in aula sulla mozione di sfiducia al ministro Anna Maria Cancellieri, pochissimi sono stati i 
riferimenti al vero oggetto della questione, vale a dire il dramma umanitario che attraversa le carceri italiane e che 
non sembra trovare via d'uscita. Secondo i numeri del Dap, infatti, il numero complessivo di detenuti è pari a 
64.323 unità, a fronte di una capienza di 47.668 posti letto. Di diverso avviso il Sappe, secondo il quale la capienza 
è di circa 10mila unità inferiore.
La questione più preoccupante riguarda però l'elevato numero di detenuti in attesa di primo giudizio, appellanti e 
ricorrenti, equivalente al 37,85% del totale della popolazione carceraria complessiva. Questo dato sfiora il 44% se 
si considera la sola popolazione straniera detenuta. Diverse sono le criticità che si riscontrano di fronte a detenuti 
stranieri, in particolare l'incapacità di esprimersi correttamente in lingua italiana, che comporta come conseguenza 
diretta quella di non comprendere nel migliore dei modi la propria posizione amministrativa. Va anche considerato 
che in tantissimi casi, il detenuto straniero non ha una rete familiare in Italia, bensì all'estero. Per finire, complesso 
risulta essere l'iter burocratico per l'accertamento delle utenze da parte dei consolati.
Altra preoccupazione è quella del numero di tossicodipendenti in carcere, come ha sostenuto di recente Felice 
Nava, responsabile della sanità penitenziaria di Padova e dirigente di Federserd: "L'Italia è uno tra i paesi al mondo 
che ha la percentuale più alta di consumatori di sostanze in carcere. Attualmente circa il 30% dei 66 mila detenuti 
sono consumatori di sostanze stupefacenti, percentuale che raggiunge il 50% tra i 27 mila detenuti in attesa di 
giudizio. Portando queste persone fuori dai penitenziari e nelle comunità, quindi, si risolverebbe il problema del 
sovraffollamento e si risparmierebbe". Il fenomeno della tossicodipendenza nelle carceri italiane è tornato alla 
ribalta anche a causa di recenti decessi, a Trento e a Napoli, di due detenuti, i cui casi sono stati denunciati a gran 
voce dai familiari.
Vi è infine la questione delle tante patologie cliniche diffuse nelle carceri, come evidenziato dal presidente della 
Simspe (Società italiana di medicina e sanità penitenziaria), Roberto Monarca: "Il carcere è un concentratore di 
patologie perché raccoglie e mette insieme popolazioni che arrivano da zone a elevato rischio di patologie infettive, 
con altri soggetti sani. Ci sono situazioni cliniche che non sono compatibili con il regime di detenzione: ad esempio 
la dialisi, le patologie oncologiche, i trapiantati, ma anche i disturbi alimentari. E il magistrato, dopo aver visionato 
la valutazione del medico, decide in base alla pericolosità del soggetto le possibili alternative: arresti domiciliati, 
reparti ospedalieri detentivi o il ricovero in centri specializzati".

Giustizia: sia rispettato il principio di uguaglianza e la tutela della salute dei carcerati
www.tellusfolio.it, 21 novembre 2013
Pieno sostegno all'iniziativa del senatore Luigi Manconi e della senatrice a vita Elena Cattaneo che stamane, 
insieme con il professor Giuseppe Remuzzi, presidente della Società mondiale di nefrologia, si sono recati in visita 
al centro clinico del carcere romano di Regina Coeli per incontrare Brian Gaetano Bottigliero, il detenuto affetto da 
grave insufficienza renale e sottoposto a dialisi tre volte a settimana. Dal suo ingresso in carcere, avvenuto nel 
luglio 2011, il ragazzo di 24 anni ha perso oltre 18 chili. Il ricorso al Tribunale della libertà è stato rigettato, con la 
motivazione di pericolo di reiterazione del reato. Motivazione che deve trovare fondamento preciso e deve essere 
rapportata alla situazione grave di salute del detenuto.
Come ha sottolineato il professor Remuzzi: il detenuto "ha una malattia che compromette il sistema immune e al 
ragazzo non giova affatto stare nelle stessa stanza con altri malati, in condizioni igieniche precarie, e assumere cibo 
inadeguato per le sue condizioni. Tecnicamente la detenzione non è incompatibile con un dializzato; ma Brian 
Gaetano Bottigliero è in attesa di trapianto, dunque non può rimanere in carcere".
Lo stato tecnicamente illegale della realtà carceraria italiana è noto: detenuti ben oltre il numero massimo 
ospitabile; agenti di custodia sott'organico; medici, psicologi e operatori sanitari in numero irrisorio; l'emergenza è 
divenuta tragedia quotidiana. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere lo scorso 
8 ottobre dichiarando che "La rieducazione dei condannati - cui deve, per espressa previsione costituzionale, 
tendere l'esecuzione della pena - necessita di alcune precondizioni (quali la non lontananza tra il luogo di 
espiazione e la residenza dei familiari; la distinzione tra persone in attesa di giudizio e condannati; la adeguata 
tutela del diritto alla salute; dignitose condizioni di detenzione; differenziazione dei modelli di intervento) che 
possono realizzarsi solo se si eliminerà il sovraffollamento carcerario".
Il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della Giustizia al Servizio sanitario nazionale e ai Servizi 
sanitari regionali infatti, anche se è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 
aprile 2008, ad oggi ancora non è attuato pienamente, a discapito dei detenuti. Ci aspettiamo una immediata 
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risoluzione della vicenda perché il diritto alla salute non venga meno dietro le sbarre: è un diritto fondamentale che 
deve essere sempre garantito; ignorarlo vuol dire violare i diritti umani. Soprattutto in questa vicenda lo Stato e la 
magistratura non possono rendersi complici del peggioramento del quadro clinico del detenuto. Ci auguriamo 
dunque che al più presto al detenuto, e a tutti i detenuti nelle sue medesime condizioni, vengano concessi i 
domiciliari o sia trasferito in una struttura sanitaria adeguata al trattamento della sua patologia.

Giustizia: tre storie "esemplari"… e l'Europa condanna nuovamente l'Italia
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 21 novembre 2013
Tre storie esemplari. Gaetano Bottigliero, 25 anni, condannato in primo grado a nove anni di reclusione, è detenuto 
nel carcere romano di Regina Coeli. Nel gennaio scorso gli viene diagnosticata un'insufficienza renale cronica. In 
attesa di un trapianto di rene, è sottoposto a dialisi tre volte alla settimana. Le richieste di termine o quantomeno di 
attenuazione delle misure cautelari, sono state rigettate dal magistrato competente perché sussisterebbe a suo carico 
un "pericolo di fuga". Vincenzo Di Sarno, 35 anni, condannato in via definitiva, detenuto nel carcere napoletano di 
Poggioreale, è affetto da un tumore al midollo spinale. Gli è stata rigettata l'istanza di scarcerazione per 
incompatibilità con lo stato detentivo. Vito Manciaracina, 78 anni, condannato in via definitiva all'ergastolo, 
detenuto presso il Centro clinico del carcere di Bari, affetto da paralisi degli arti inferiori, epilessia e demenza 
senile. Il 7 novembre scorso, la Procura della Repubblica ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione della pena.
Tre storie di sofferenza e di agonia. Importa poco sapere di cosa si siano resi colpevoli Bottigliero, Di Sarno e 
Manciaracina. L'articolo 27 della Costituzione sancisce che "l'imputato non è considerato colpevole sino alla 
condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte". Uno Stato che viola per primo la sua legge 
suprema, come può chiedere e pretendere che i suoi cittadini la rispettino?
In Italia troppo spesso accade che persone fermate dalle forze dell'ordine o incarcerate subiscano maltrattamenti e 
che le indagini su questi episodi, quando condotte, finiscano senza l'individuazione di precise responsabilità. 
Questa, in sintesi, la denuncia contenuta nei due rapporti pubblicati dal Comitato per la prevenzione della tortura 
(Cpt) del Consiglio d'Europa sulla situazione in Italia. Nei rapporti, redatti sulla base di visite condotte nel nostro 
Paese tra il 2010 e il 2012, oltre che sui maltrattamenti, il Cpt torna sulla questione del sovraffollamento dei 
penitenziari, definito nel caso della prigione di Bari "inaccettabile"; e sul regime del 41bis, che va rivisto. Ma è sui 
maltrattamenti subiti da persone arrestate o incarcerate e sulle misure che l'Italia deve adottare per individuare, 
indagare e condannare questi casi che i due rapporti si concentrano. Per dimostrare che le autorità non stanno 
facendo tutto ciò che dovrebbero contro i maltrattamenti il Cpt elenca nei due rapporti una serie di casi. Dalle 
denunce ricevute soprattutto da persone straniere percosse nella maggior parte dei casi dalle forze dell'ordine nella 
zona di Milano, a quelle ricevute nella prigione di Vicenza sui maltrattamenti inflitti dalle guardie penitenziarie, o 
quella di un tunisino picchiato perché, per non essere rimpatriato, aveva ingoiato delle pile. Nel rapporto 2010, pur 
non facendo i nomi (a cui però si può risalire facilmente in base ai particolari riportati) ma riferendosi solo al "caso 
A" e "caso B", il Cpt analizza nel dettaglio anche le vicende di Stefano Cucchi e Mario Gugliotta, oltre a quella, 
indicata come "caso C", di un detenuto maltrattato nella prigione di Castrogno (Teramo); e si sottolinea che 
l'inchiesta è stata chiusa nonostante ci fosse una registrazione che provava i maltrattamenti. Il penitenziario 
abruzzese viene così descritto: "con una capacità ufficiale per 231 detenuti, la struttura che si trova alla periferia 
della città, costruita nel 1986 comprende una piccola sezione per un massimo di 21 donne e quattro blocchi di 
detenzione per gli uomini. Al momento della visita era sovraffollato: ospitava 29 donne e 360 uomini". Attraverso 
tutti questi esempi il Comitato mette in luce il fatto che spesso i maltrattamenti passano inosservati. E anche 
quando sono oggetto di indagine, queste raramente portano a delle condanne.
Il Cpt punta poi il dito sulla mancata apertura di un'inchiesta nonostante che nel 2012, nell'arco di due mesi, al 
carcere di San Vittore vennero redatti ben 18 referti medici su altrettante persone che quasi certamente erano state 
maltrattate prima di arrivare lì. Infine il Comitato, nel rapporto 2010, critica in modo esplicito il processo sulla 
vicenda di Bolzaneto e della Diaz durante il G8 di Genova. Secondo il Comitato "il risultato del processo mette in 
dubbio l'efficacia del sistema che deve determinare le responsabilità delle forze dell'ordine e del personale 
penitenziario per i maltrattamenti".

Giustizia: indulto o amnistia, vale la pena di riflettere
di Alessandro Crini (Sostituto Procuratore Generale di Firenze)
La Repubblica, 21 novembre 2013
La riflessione recentemente avviata sul tema dell'amnistia e dell'indulto suggerisce alcune precisazioni di tipo 
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tecnico; ad esse, io credo, non ci si può sottrarre quando ci si occupa di istituti giuridici che, nonostante le loro forti 
implicazioni sociali, non possono comunque essere esaminati al di fuori del perimetro imposto dal processo penale 
e dalle sue regole e principi. Ora, è un dato non dubitabile, e peraltro congenito, che le carceri italiane siano 
drammaticamente sovraffollate. C'è chi sostiene che ciò dipenda dall'eccessivo ricorso dei giudici alla carcerazione 
preventiva, ma non è detto che non possano esistere anche carenze strutturali, rispetto alle necessità connesse, anzi 
tutto, alla presenza sul territorio di una criminalità organizzata endemica e particolarmente agguerrita.
In questa complessa realtà, può incidere positivamente, in termini deflattivi, come si usa dire, un provvedimento 
d'amnistia e indulto? Certo che sì. La questione è semmai quella di vedere quanto e come. Consideriamo l'amnistia. 
Essa elimina la procedibilità per alcuni reati, estinguendoli; si tratta, comprensibilmente, dei reati ritenuti meno 
gravi: per lo più puniti con pena massima fino a quattro anni, con l'aggiunta di furti, resistenze a pubblici ufficiali 
ed altro. Non sarebbe certo pensabile amnistiare, che so, una rapina. Per questi reati la carcerazione non è, in 
effetti, molto frequente, salvo che nei confronti dei recidivi, cioè degli incalliti. E comunque, almeno di regola, è 
piuttosto breve. Per cui l'amnistia certamente può incidere sulle detenzioni, ma in modo un po' occasionale, 
diciamo; favorendo coloro che, per loro fortuna, vengono a trovarsi in tale stato, per quelle tipologie di reati, più 
lievi, al momento in cui giunge il beneficio. L'amnistia, quindi, ha senza dubbio un effetto molto significativo 
sull'attività degli uffici giudiziari.
Più che altro, però, perché libera gli armadi da tutte quelle pratiche che, magari impropriamente, consideriamo 
minori; le quali, nella normalità dei casi, sono trattate, come si dice in gergo, a piede libero. E l'indulto? Qui il 
ragionamento è quasi inverso. L'indulto, infatti, interviene sulla pena, una volta che essa sia irrogata con la 
sentenza. E riguarda tutte le pene, con l'eccezione di quelle relative ad un certo numero di reati particolarmente 
gravi e di particolare allarme sociale. Quindi, ad esempio, sono condannato a quattro anni di reclusione per traffico 
di stupefacenti e me ne vedo "abbonati", di norma, tre, per effetto dell'indulto. Certamente qui i riflessi sulla 
detenzione sono molto più consistenti, come è facile capire. Proprio perché il beneficio incide anche su pene che 
possono essere piuttosto elevate, a fronte di fatti particolarmente gravi. Ecco, è qui che può levarsi la critica da 
parte di chi ritiene l'indulto un beneficio troppo consistente (tre anni "secchi" su pene anche maggiori), per soggetti 
che possono essersi resi responsabili di reati anche molto seri.
Ma si può obiettare che, se lo scopo del trattamento è quello di ridurre la popolazione carceraria, allora, di sicuro, 
l'indulto è la medicina più necessaria. Non è semplice, in verità, orientarsi in questa alternativa. Un'indicazione, 
tuttavia, è il caso di fornirla: la maggior parte delle volte, salvo che per reati gravissimi, la pena, anche severa, si 
rende applicabile dopo che il condannato, posto inizialmente agli arresti con un provvedimento di cattura, recupera 
in seguito la propria libertà, in quanto i giudici ritengono che le cosiddette esigenze cautelari siano venute meno. 
Accade così che quando egli si ritroverà, al termine della sua vicenda processuale, a dover infine scontare 
l'eventuale condanna, facendo rientro in carcere, sarà buona norma, per lui, avviare tutti quei variegati percorsi che, 
partendo da una revisione critica del suo passato delinquenziale, lo potranno portare a beneficiare di una delle 
diverse tipologie di pene alternative, ben lontano dal carcere, Ora, è un fatto che applicare l'indulto a queste 
persone, le quali, nella pratica, ne sono tra i beneficiari principali, significa anche azzerare del tutto questa preziosa 
fase di riabilitazione; che, tra l'altro, nello spirito della Costituzione, dovrebbe essere la funzione principale della 
pena. Insomma, val la pena di continuare a riflettere, mi pare. 

Giustizia: Marazziti (Sc), amnistia sarebbe sacrosanta, ascoltare appello di Don Balducchi
Europa, 21 novembre 2013
"L'allarme lanciato dall'ispettore generale dei cappellani del carcere italiani, don Virgilio Balducchi, circa la 
debolezza del Parlamento italiano su un provvedimento necessario e importante come l'amnistia è sacrosanto. 
Condivido le sue parole a proposito della resa delle forze politiche e del ‘Parlamento che non avendo la forza e i 
numeri per proporre un'amnistia fa cadere l'appello di Napolitano, almeno per ora, nel vuoto". Lo dichiara in una 
nota il deputato di Scelta Civica Mario Marazziti. "Il carcere di oggi è illegale e produce illegalità" - sottolinea 
Marazziti -, aggiunge la disumanità di condizioni di vita non previste nelle sentenze da scontare. E, soprattutto, 
produce recidiva in due casi su tre, per la scarsità di risorse per i percorsi di reinserimento sociale e la resistenza di 
troppi a pene alternative. Ho sostenuto da tempo la necessità dell'amnistia, fin dalla scorsa legislatura, assieme ai 
provvedimenti che con chiarezza il presidente Napolitano ha indicato come passi indispensabili per restituire al 
carcere la sua funzione di sanzione e riabilitazione, e non una vergogna nazionale, come invece è", aggiunge 
Marazziti. "Ho presentato il progetto di legge per l'abolizione dell'ergastolo, che ancora coinvolge 1200 detenuti in 
una detenzione senza fine, in Italia, senza che il Paese ne sia consapevole. Purtroppo, una ossessione carcero-
centrica, il dibattito bloccato sulle questioni della giustizia e sulle questioni giudiziarie del sen. Berlusconi, assieme 
a tentazioni gregarie verso i tanti populismi e le tante semplificazioni del momento bloccano, sul tema 
dell'amnistia, anche forze illuminate. Spero che anche nella leadership dei nostri alleati della maggioranza si 
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affermi un coraggio maggiore, prendendo esempio dal Presidente della Repubblica. Con altri colleghi - conclude 
Marazziti - lavoreremo perché ciò accada presto".

Roma: domani sit-in Radicali per amnistia, abolizione dell’ergastolo e introduzione reato di tortura
Il Velino, 20 novembre 2013
Domani 21 novembre, due delegazioni dell’associazione Radicali Roma si riuniranno fuori dalle carceri romane di 
Rebibbia e di Regina Coeli per presenziare e coordinare due sit-in di cittadini che chiedono amnistia e indulto, 
abolizione dell’ergastolo e introduzione del reato di tortura. L’appuntamento è in via Longo angolo via Majetti 
(Rebibbia) e in passeggiata del Gianicolo (Regina Coeli) dalle ore 9 del mattino e si svolgerà contemporaneamente 
presso molte altre case circondariali del territorio nazionale. Lo scopo delle manifestazioni, spiega una nota, è 
quello di rispondere con la nonviolenza alla violenza e alla patente illegalità dello Stato e della Giustizia nonché di 
ricordare alla politica: che il presidente Giorgio Napolitano, con il suo recente messaggio alle Camere, ha invocato 
“rimedi straordinari” per le inumane condizioni carcerarie; che il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri 
ha da poco definito l’amnistia un “imperativo categorico morale”; che migliaia, anzi milioni, di cittadini italiani 
sono coinvolti a vario titolo nell’irragionevole durata dei processi, nell’abuso della custodia preventiva o sono 
direttamente vittime di trattamenti inumani e degradanti nelle strutture penitenziarie. Con l’occasione si 
raccoglieranno le adesioni dei detenuti e dei loro parenti, nonché dei cittadini romani, al Satyagraha avviato l’11 
novembre scorso da Marco Pannella, che parteciperà al sit-in presso Regina Coeli, insieme a Rita Bernardini, neo 
eletta segretaria di Radicali italiani che domani sarà al suo decimo giorno di sciopero della fame.

Domani sit-in protesta Radicali davanti Marassi
Per protestare contro il sovraffollamento delle carceri, compresi quelli liguri, per domani, giovedì 21 novembre, i 
Radicali di Genova hanno organizzato un sit-in di protesta davanti al carcere di Marassi. La manifestazione, che si 
svolge in tutta Italia, avrà inizio alle 9 e vi parteciperanno anche i parenti dei detenuti. “È ormai trascorso più di un 
mese dal messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla questione carceraria - 
spiegano i Radicali in una nota - pronunciato in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che 
condanna l’Italia a pesanti sanzioni a causa del malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano. Che 
fine ha fatto l’indicazione contenuta nel messaggio di inizio ottobre? Che fine hanno fatto i rimedi straordinari di 
amnistia e indulto?”. Con il sit-in militanti e familiari vogliono ricordare “alla politica il messaggio di Napolitano 
e dare forza al Ministro Annamaria Cancellieri che ha definito l’amnistia un imperativo categorico morale”.

Giustizia: con Marco Pannella per l'Amnistia, da domani sit-in davanti alle carceri
Notizie Radicali, 20 novembre 2013
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con il suo primo messaggio alle Camere ha sottolineato come i 
tanti interventi immaginabili per risolvere la situazione inumana delle carceri, e la situazione della giustizia a essa 
collegata appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non consentirebbero di 
raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla Corte europea. Ritengo perciò necessario - 
ha scritto il Presidente - intervenire nell'immediato (il termine fissato dalla sentenza ‘Torreggiani' scadrà, come già 
sottolineato, il 28 maggio 2014) con il ricorso a rimedi straordinari".
Che fine ha fatto l'indicazione contenuta nel messaggio di inizio ottobre? ?Che fine hanno fatto i "rimedi 
straordinari" di amnistia e indulto? ?In Italia la giustizia è ?insensatamente lenta? e senza alcun rispetto dei diritti 
umani fondamentali, tanto per l'irragionevole durata dei processi ?(violazione art.6 della Convenzione Europea sui 
diritti dell'Uomo) ?quanto per i trattamenti inumani e degradanti (violazione art. 3 della stessa Convenzione)? a cui 
sottopone i suoi cittadini detenuti.
Le carceri, infatti, sono luoghi gestiti e amministrati dallo Stato, in cui proprio lo Stato quotidianamente costringe i 
propri rappresentanti a lavorare e operare trasgredendo e oltraggiando le sue stesse leggi. Le istituzioni si dividono: 
da una parte i vertici lamentano e riconoscono la barbarie in atto, dall'altro l'agenda politica e istituzionale ignora 
l'emergenza, coperta e legittimata dall'assenza di informazione ?e dibattito ?pubblico sul tema.
La necessità di informare gli italiani sulle cause della disfatta della giustizia in Italia è stata riconosciuta 
dall'Autorità garante per le comunicazioni che ha prescritto alla Rai una compensazione di trattazione e 
approfondimento, ad oggi del tutto inevasa.
Dall'8 gennaio scorso la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha accertato in Italia la violazione "strutturale" dell'art. 
3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica "proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di 
trattamenti disumani o degradanti a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui 7 dei ricorrenti si 
sono trovati (tre di loro erano difesi dagli avvocati radicali Giuseppe Rossodivita e Flavia Urcioli)?.
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La Corte ha affermato, in particolare, che "la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni 
detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da 
un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora 
in futuro numerose persone" e che "la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una prassi 
incompatibile con la Convenzione".
Marco Pannella da anni "dialoga" con il potere ricorrendo alla nonviolenza, al Satyagraha, affinché le istituzioni 
rispettino la propria legalità. Dall'11 al 14 novembre ha condotto un altro sciopero totale della fame e della sete 
sostenuto dalla mobilitazione nonviolenta di migliaia di detenuti e loro familiari attivati e coordinati dalle sorelle 
Alessandra e Francesca Terragni. La sua richiesta è rivolta ai Presidenti delle Camere per "convocare i Presidenti 
dei gruppi parlamentari affinché la questione venga calendarizzata" e al Governo perché agisca fattivamente e si 
prenda le sue responsabilità.
Un'iniziativa ?che, ancora una volta come in passato, vuole arrivare al cuore dello Stato: per trasmettere, attraverso 
il proprio indebolimento fisico, energia e forza alle istituzioni affinché facciano ciò che devono per rispettare le 
leggi, i propri annunci, le proprie dichiarazioni.
Perché l'Amnistia serve a tutti i cittadini (anche a quelli liberi). Aderisci allo sciopero"
A sostegno dell'iniziativa di Marco Pannella, Rita Bernardini (Segretaria Nazionale di Radicali italiani), Marco 
Beltrandi (già deputato radicale) e la militante radicale pugliese Annarita di Giorgio hanno intrapreso lo sciopero 
della fame dalla mezzanotte dell'11 Novembre. Per raccogliere ulteriori adesioni all'iniziativa radicale, per ricordare 
alla politica il messaggio di Napolitano e per dare forza al Ministro Annamaria Cancellieri che ha definito 
l'amnistia un "imperativo categorico morale", sono previsti sit-in, coordinati da Luigi Mazzotta (membro della 
Giunta di Radicali italiani) giovedì 21 novembre davanti alle carceri dove familiari innocenti sostano, spesso per 
ore, prima di poter incontrare per un colloquio il proprio congiunto detenuto.
I sit-in si terranno giovedì 21 Novembre a partire dalle ore 9.00 nelle seguenti città:
Agrigento: presso il carcere di Sciacca
Caserta: presso lanuova casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (dalle ore 7.00 alle 12.00)
Catania: presso il carcere Piazza Lanza
Genova: presso il carcere Marassi
Napoli: presso il carcere Poggioreale
Padova: presso il carcere Due Palazzi (il sit ini si terrà sabato 23 novembre),
Roma: presso il carcere Rebibbia e presso il carcere Regina Coeli
Salerno: presso il carcere di Fuorni
Teramo: presso il carcere di Castrogno dove ci saranno anche Marco Pannella e Rita Bernardini per una visita 
assieme al Consigliere Regionale Ricardo Chiavaroli e il radicale teramano Ariberto Grifoni
Verona: presso il carcere di Montorio
Vicenza: presso il carcere San Pio X

Giustizia: Strasburgo "nelle carceri italiane maltrattamenti e troppi detenuti"
di Marco Zatterin
La Stampa, 20 novembre 2013
La delegazione di Strasburgo ha visitato le carceri italiane nel maggio scorso. Si può cominciare dall'invito ad 
"assicurare che i detenuti dell'Ucciardone ricevano regolarmente un adeguato quantitativo di prodotti per l'igiene 
personale". Oppure da quelli di Vicenza che hanno denunciato "frequenti maltrattamenti fisici, come calci e pugni". 
O ancora da Bari, dove si è trovata "una cella con undici persone in 20 metri quadrati". Il risultato non cambia. La 
Commissione per la Prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa ha visitato alcune le case di pena italiane e 
ha scritto un doloroso rapporto con più scuri che chiari. Il che, ovviamente, non rappresenta certamente una 
sorpresa.
La delegazione dell'assemblea strasburghese (che non è una istituzione dell'Ue) ha messo sotto la sua lente le 
prigioni italiane nel maggio 2012. è stata in sei penitenziari, tre centri psichiatrici e uno di detenzione e espulsione 
per extracomunitari (Bologna). Il dramma di fondo è la "preoccupazione per il sovraffollamento persistente" dei 
bagni penali, sebbene, "in generale, i detenuti hanno parlato favorevolmente delle condizioni del trattamento". Però 
le botte fanno male, a chi le subisce e all'immagine del Paese.
I commissari raccontano di "alcune denunce di maltrattamenti o uso eccessivo della forza" da parte delle forze 
dell'ordine, al momento del fermo e durante la detenzione: "In numerose occasioni sono state trovate prove 
mediche per le accuse nei registri sanitari delle prigioni". La maggior parte delle proteste è attribuita a cittadini 
stranieri, in particolare quelli arrestati nell'area di Milano. Un po' ovunque, i pubblici ufficiali si sarebbero distinti 
per "abusi verbali di natura razziale". 
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Secondo quanto riferisce l'Ansa, l'allarme maltrattamenti sarebbe legato anche ai casi di Stefano Cucchi (deceduto 
nel 2009 durante la custodia cautelare), come a quelli della Diaz di Genova del 2011 e di Mario Gugliotta (il 
giovane picchiato nel 2010 allo Stadio di Roma). I nomi non vengono fatti, ma i riferimenti sono considerati reali, 
sottolineando che poche indagini su esponenti delle forze dell'ordine hanno portato a condanne. 
Vengono violati anche i diritti più elementari, avverte il Consiglio d'Europa. A Milano e Missina, si fa notare, non 
c'è traccia della documentazione cartacea con la traduzione delle garanzie concesse a chi è fermato, cosa che 
fortunatamente "succede nella maggior parte dei centri". A Palermo, la maledizione si inverte: "Le informazioni 
vengono date solo agli stranieri e non a chi parla italiano". L'appello al governo italiano perché corregga la 
situazione segue immediato. 
In attesa del "Piano carceri", il rapporto nota come dalla missione 2008 a quella 2012 la popolazione carceraria è 
salita da 59 a 66 mila, mentre la capacità è cresciuta a 43.012 a 45.585. Le condizioni materiali, comunque, "sono 
per molti aspetti adeguate negli istituti, con l'eccezione dell'Ucciardone, dove gran parte delle celle è in cattivo 
stato di conservazione e l'igiene lascia molto a desiderare". C'è parecchio da lavorare, dicono a Strasburgo. Visto 
che si tratta di essere umani, andrebbe fatto in fretta. 

Giustizia: l'Italia nel mirino di Strasburgo per maltrattamenti sui detenuti 
Ansa, 20 novembre 2013
In Italia succede troppo spesso che persone fermate dalle forze dell'ordine o incarcerate subiscano maltrattamenti ed 
anche che le indagini su questi episodi, quando condotte, finiscano senza l'individuazione di precise responsabilità. 
Questa, in sintesi, la denuncia contenuta nei due rapporti sul Belpaese pubblicati oggi dal Comitato per la 
prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d'Europa dopo il via libera giunto dall'Italia.
Nei rapporti - redatti sulla base di visite condotte nel nostro Paese nel 2010 e 2012 - oltre che sui maltrattamenti, il 
Cpt ritorna anche sulla questione del sovraffollamento dei penitenziari, definito nel caso della prigione di Bari 
"inaccettabile", e sul regime del 41bis, che non deve essere eliminato ma rivisto. Ma è sui maltrattamenti subiti da 
persone arrestate o incarcerate e sulle misure che l'Italia deve adottare per individuare, indagare e condannare 
questi casi che i due rapporti si concentrano. Per dimostrare che le autorità non stanno facendo tutto ciò che 
dovrebbero contro i maltrattamenti il Cpt elenca nei due rapporti una serie di casi. 
Dalle denunce ricevute soprattutto da persone straniere percosse nella maggior parte dei casi dalle forze dell'ordine 
nella zona di Milano, a quelle ricevute nella prigione di Vicenza sui maltrattamenti inflitti dalle guardie 
penitenziarie, o quella di un tunisino picchiato perché, per non essere rimpatriato, aveva ingoiato delle pile. Nel 
rapporto 2010, pur non facendo i nomi (a cui però si può risalire facilmente in base ai particolari riportati) ma 
riferendosi solo al "caso A" e "caso B", il Cpt analizza nel dettaglio anche le vicende di Stefano Cucchi e Mario 
Gugliotta.
Oltre a quella, indicata come "caso C", di un detenuto maltrattato nella prigione di Castrogno (Teramo). Attraverso 
tutti questi esempi il Comitato mette in luce il fatto che spesso i maltrattamenti passano inosservati. E anche 
quando sono oggetto di indagine, queste raramente portano a delle condanne. Per rafforzare questa sua tesi, il Cpt 
evidenzia che nel caso di Cucchi e Gugliotta il magistrato davanti al quale furono portati i due non verbalizzò la 
presenza di lesioni, ne richiese una visita medica immediata, da cui poter trarre elementi per aprire un'indagine. Il 
Cpt è critico pure sui risultati delle indagini che vengono condotte.
Sempre nel caso Cucchi, il Comitato domanda al governo italiano come mai sia stata scartata in fase d'inchiesta 
l'ipotesi che l'uomo possa essere stato maltrattato prima di arrivare al tribunale di Roma. E per il caso del carcere di 
Castrogno, sottolinea che l'inchiesta è stata chiusa nonostante ci fosse una registrazione che provava i 
maltrattamenti. Il Cpt punta poi il dito sulla mancata apertura di un'inchiesta nonostante che nel 2012, nell'arco di 
due mesi, al carcere di San Vittore vennero redatti ben 18 referti medici su altrettante persone che quasi certamente 
erano state maltrattate prima di arrivare lì. Infine il Comitato, nel rapporto 2010, critica in modo esplicito il 
processo sulla vicenda di Bolzaneto e della Diaz durante il G8 di Genova. Secondo il Comitato "il risultato del 
processo mette in dubbio l'efficacia del sistema che deve determinare le responsabilità delle forze dell'ordine e del 
personale penitenziario per i maltrattamenti".

Giustizia: Istat; in 11 anni diminuiti del 4,8% condannati con sentenza definitiva
Adnkronos, 19 novembre 2013
Nel 2011 risultano iscritte al Casellario Giudiziale Centrale circa 342 mila sentenze per delitto o contravvenzione, 
pari a 569,4 persone per 100.000 abitanti condannate con sentenza irrevocabile. Dal 2000 al 2011 il numero delle 
persone condannate con sentenza irrevocabile è in calo del 4,8%. I condannati per delitto, cioè per reati per cui 
sono previste pene come l'ergastolo, la reclusione, la multa, sono stati 238.501, corrispondenti a 397 per 100.000 
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abitanti, mentre i condannati per contravvenzione, per cui è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda, sono 
stati 103.187, corrispondente a 172 per 100.000 abitanti. Dal 2000 al 2011 diminuisce la quota di quanti hanno 
riportato condanne definitive per delitti (dall'81,6% al 69,8%) mentre aumenta la quota complementare dei 
condannati per contravvenzione (dal 18,4% al 30,2%).
I condannati sono soprattutto maschi (85%) e di nazionalità italiana (70%), ma aumenta la componente straniera 
rispetto al 2000. I condannati hanno prevalentemente un'età compresa tra i 25 e i 54 anni.
All'inizio del decennio, tra i condannati stranieri nelle prime tre posizioni si collocano i nati in Marocco, Albania e 
Ex-Jugoslavia. Dal 2003 al 2011, invece, aumentano i condannati di origine romena, fino a divenire i più numerosi 
negli ultimi due anni. Si registra anche la crescita della quota di condannati nati in Cina. Rispetto al 2000, 
diminuiscono, sul totale dei reati sentenziati, i furti (dal 16,7% all'11,4%), mentre aumentano le violazioni delle 
leggi in materia di stupefacenti (dal 5,6% all'11,4%) e il reato di guida sotto influenza di alcool o droghe (dal 
16,8% al 36,7%).
Il furto, le violazioni delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope e la guida sotto l'effetto di alcool o 
droghe sono i reati più sentenziati.
Tra gli uomini prevalgono proprio i delitti di violazione delle leggi in materia di droga e sostanze psicotrope 
(12,3% nel 2011) insieme a quelli di furto (10,8%, in netta diminuzione dal 2000). Per le donne, al primo posto i 
delitti di furto (14,6%), e di omesso versamento di ritenute previdenziali (12,1%). Nel Mezzogiorno sono più 
diffusi l'omicidio volontario (ma in calo dal 2000, -15,6% nelle regioni del Sud e -27,5% nelle Isole), la truffa 
(+113,4% dal 2000), il reato di associazione di stampo mafioso, anch'esso in diminuzione, soprattutto nelle Isole (-
35,4%).
Al Nord è più diffusa la violazione delle norme sull'immigrazione (in forte aumento dal 2000, soprattutto nelle 
regioni del Nord-est +466,8%) e delle leggi in materia di droga e sostanze psicotrope, in aumento in tutta Italia.
Le durate medie di pronunciamento della sentenza dalla data di commesso reato sono maggiori per i reati di 
associazione di tipo mafioso, omicidio volontario e evasione d'imposta sui redditi e sul valore aggiunto; minori i 
tempi di condanna per i reati di stalking e quelli relativi all'immigrazione e alla guida sotto l'effetto di alcool o 
droghe. Le sentenze per omicidio volontario comportano una reclusione superiore ai 10 anni. Per la maggior parte 
degli altri delitti considerati la durata della reclusione è inferiore a un anno.

Giustizia: Dap; quadruplicano in 5 anni posti e detenuti disabili nelle sezioni dedicate
di Elisa Manici
Redattore Sociale, 19 novembre 2013
I dati del Dap al novembre 2013 sui detenuti con problemi di salute o con disabilità: 131 posti per i disabili, 130 
per i minorati fisici, 217 per malati di Hiv e 46 per affetti da Tbc. L'Italia è un Paese che vive sulle emergenze. 
Così, perché l'attenzione dei media si volgesse, sia pur minimamente, verso le condizioni dei detenuti ammalati o 
disabili, è stato necessario che la ministra Cancellieri finisse nell'occhio del ciclone per l'ormai arcinoto caso Giulia 
Ligresti. Nei giorni scorsi sono poi avvenuti due episodi che fino a pochi giorni prima non avrebbero avuto 
risonanza alcuna: il senatore Luigi Manconi è andato a Rebibbia, in visita a un giovane, Brian Gaetano Bottigliero, 
affetto da grave insufficienza renale al punto da essere in attesa di trapianto, chiedendone la scarcerazione; un 
detenuto, a Regina Coeli, ha tentato il suicidio cercando di impiccarsi, ma è stato salvato dal suo compagno di cella 
che vive in sedia a rotelle. 
Quanti sono, dunque, i detenuti con disabilità o problemi di salute? È un dato quasi impossibile da ottenere con 
certezza: l'ultima indagine complessiva dell'Ufficio Servizi sanitari del Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria del 2008, basata su dati di fine 2006, riportava che nelle carceri erano presenti complessivamente 483 
detenuti con disabilità psichica e fisica. L'ordinamento penitenziario prevede che le persone in condizioni di salute 
particolarmente gravi possano espiare la pena fuori dal carcere (quando non rimangono più di 4 anni da scontare), 
ai domiciliari o in strutture sanitarie, ma per provare a inserirsi in questo percorso è necessaria la perizia di un 
medico, che può essere smentita dal tribunale di sorveglianza. Si calcola quindi che solo una parte dei detenuti con 
disabilità o malattie importanti risiedano nelle sezioni apposite delle carceri: nell'episodio del detenuto in 
carrozzina che ha salvato il compagno di cella, riportato dal garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni, è 
evidente che il disabile risieda in una cella standard, e non in una sezione apposita. Le celle, per i disabili, sono 
una trappola infernale, dato che le carceri, per la loro stessa natura, traboccano di barriere architettoniche, e spesso 
i disabili sopravvivono in qualche modo grazie alla solidarietà dei compagni di cella. 
Le cifre fornite dal Dipartimento amministrazione penitenziaria, aggiornate al 15 novembre, mostrano che, almeno 
per quanto riguarda numero di sezioni e disponibilità di posti nelle sezioni ufficialmente deputate a ospitare 
detenuti con problemi, le condizioni, rispetto a 5 anni fa, sono nettamente migliorate. A fronte di 64.758 detenuti 
per una capienza di 47.615 posti (dati aggiornati al 30 settembre), i detenuti che si trovano in sezioni mediche non 
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patiscono il problema del sovraffollamento. 
Detenuti disabili nelle sezioni dedicate. Per disabilità il Dap intende essenzialmente quella fisica: i disabili mentali 
fanno un altro percorso, negli ospedali psichiatrici giudiziari, ma quella è tutta un'altra partita. Il numero di posti a 
disposizione è schizzato dai 32 per 16 presenze effettive del 2008, ai 131 posti odierni, per 67 presenze effettive, 
divisi tra 24 sezioni attrezzate di altrettanti istituti penitenziari. Il numero dei detenuti disabili nelle sezioni dedicate 
si è quindi quadruplicato negli ultimi 5 anni. Picco massimo a Messina, con 35 presenze per 22 posti, a seguire 
Parma con 15 presenze, per un totale che arriva a 67, considerando tutto il Paese. 
Minorati fisici. Questo nome, antiquato e la cui semantica rimanda a un concetto - ampiamente dismesso - di non 
piena funzionalità sociale della persona, è stato mantenuto nonostante già nel 2008 il suo abbandono fosse 
annunciato come prossimo. Nell'organizzazione carceraria, si riferisce ai casi in cui la disabilità motoria è più lieve 
rispetto alla disabilità tout court. Sostanzialmente invariata la situazione di questa categoria rispetto al 2008: allora 
c'erano 143 posti in 4 sezioni apposite, per 21 presenze, mentre oggi ci sono tra i 130 e 141 posti (a seconda che si 
consideri la capienza "regolamentare" o quella "tollerabile") divisi in 5 sezioni, per un totale di 26 presenze, 24 
delle quali a Parma e 2 a Turi. 
Hiv. Ci sono in Italia 10 sezioni attrezzate a ospitare malati di Hiv, per un totale di 217 posti, di cui 190 risultano 
occupati. Le presenze più alte si riscontrano a Regina Coeli, con 36, seguita da Pisa con 31, da Milano Opera con 
27, e da Rebibbia con 24.
Tbc. Solo l'isituto di Paliano ha una sezione destinata ai malati di Tbc da 46 posti, di cui al momento 6 occupati. 
Centri clinici. Sono in totale 17 i centri diagnostici terapeutici presenti nelle carceri italiane, per un totale di 614 
posti, di cui occupati 542.
Il 96 per cento dei detenuti in Italia sono uomini, e il carcere è costruito soltanto a loro misura. Anche per quanto 
riguarda le sezioni speciali appena elencate, solo quelle per disabili e i centri clinici prevedono qualche posto 
femminile: uno soltanto per le detenute disabili, e 9 nei centri clinici, per un totale di 13 presenze (il massimo della 
capienza "tollerabile"). Nelle altre, nessun posto per le donne, a conferma ulteriore del fatto che molti numeri reali 
sfuggono a questa rilevazione ufficiale. 
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Il sovraffollamento carcerario è «strutturale e sistemico»: lo attesta la Corte EDU con la sentenza Torreg-
giani c. Italia del gennaio 2013, chiamando tutti i poteri statali (Capo dello Stato, Parlamento, giudici,
amministrazione penitenziaria, Corte costituzionale) a risolverlo. Il rischio è che questa prepotente ur-

genza releghi in un cono d’ombra altri momenti critici della pena e della sua esecuzione. Come un rifletto-
re, il volume illumina a giorno alcune di queste zone buie: la pena nascosta negli ospedali psichiatrici giudi-
ziari; la pena estrema del carcere duro ex art. 41-bis; la pena insensata se la sua esecuzione è solo inumana re-
tribuzione e non l’occasione per una giustizia riparativa; i muri della pena che segnano lo spazio di una vita
prigioniera. Il volume nasce dal ciclo di incontri – svolti a Ferrara nell’autunno 2012 per iniziativa del dot-
torato di Diritto costituzionale dell’Ateneo estense – dedicati alla discussione critica delle tesi di alcuni volu-
mi: Matti in libertà (di M.A. Farina Coscioni, Editori Internazionali Riuniti, 2011); Ricatto allo Stato (di S.
Ardita, Sperling & Kupfer, 2011); Il perdono responsabile (di G. Colombo, Ponte alle Grazie, 2011); Il corpo
e lo spazio della pena (a cura di S. Anastasia, F. Corleone, L. Zevi, Ediesse, 2011). Ne esce una riflessione uni-
taria sui tanti volti della pena e i suoi altrettanti mascheramenti. Volti disegnati dall’urbanistica penitenziaria
o dall’idea controversa di una riconciliazione tra reo e vittima. Maschere, come l’internamento del «reo folle»
e la «tortura democratica» del detenuto in 41-bis, che il formalismo giuridico non annovera tra le pene (così
privandole delle relative garanzie). In Appendice, il testo di un atto di promovimento «pilota» alla Corte co-
stituzionale contro la pena dell’ergastolo, posto nella disponibilità di giudici e avvocati convinti dell’illegitti-
mità del fine pena mai.

Franco Corleone, sottosegretario alla Giustizia dal 1996 al 2001, è garante dei detenuti nel Comune di Fi-
renze e presidente della Società della Ragione.
Andrea Pugiotto, è ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Ferrara.

Franco Corleone, Andrea Pugiotto (a cura di)
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muri della pena e giustizia riparativa
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I volti e le maschere della pena 

Poche righe, per invitare a leggere un libro importante per imparare a guardare nelle 
“zone buie della pena e della sua esecuzione”, a chiederci se le nostre prigioni e 
quello che vi accade dentro, così funzionali alla società che abbiamo costruito e 
quindi in qualche modo suo specchio, luogo dell’organizzazione di un pezzo dello 
spazio sociale, è davvero quello che vogliamo. Guardandoci intorno, guardandoci un 
po’ anche dentro… 

“Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia 
ripartiva”, a cura di Franco Corleone e Andrea Pugiotto. Corleone, sottosegretario 
alla giustizia fra il ‘96  e il 2001, ora garante dei detenuti nel comune di Firenze, 
presidente della Società della Ragione; Pugiotto ordinario di Diritto costituzionale 
nell’Università di Ferrara. Volti e maschere della pena, titolo drammaticamente bello 
( sempre che “bello” sia aggettivo proprio parlando di pene), per quella che è una 
tappa della battaglia condotta per la riforma della giustizia penale  e “del suo 
precipitato in corpi umani nell’inferno delle carceri”, dove gli uomini, si ricorda, sono 
ridotti a cose. Volume che nasce da un ciclo di incontri svolti a Ferrara intorno ai 
tanti volti della pena, e sui suoi mascheramenti, dall’urbanistica penitenziaria, 
all’internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari, alla tortura “democratica” del 
41bis. Un libro militante, è vero. E perché no. Ci sono argomenti e condizioni per le 
quali credo non sia lecito nascondersi dietro la fragile (ipocrita?) presunta democrazia 
del ping pong di pro e contro. Che solo salva deboli coscienze… Non è lecito quando 
si tratta della carne viva degli uomini. Già, perché questo libro ci ricorda che è, tanto 
per cominciare, di tortura di corpi che si tratta. Tortura, che brutta parola. Tanto 
brutta che ancora il nostro Parlamento non riesce a pronunciarla per introdurla, 
prevederla come reato nei nostri codici.   

In Italia la tortura “non esiste”, poco importa che di tortura parli la sentenza d’appello 
per i fatti di Genova, al G8, se torture quotidiane si consumino negli OPG, se in 
tortura del corpo si traduce la condizione dei detenuti in troppe carceri accatastati 
(rubo l’immagine ad Andrea Pugiotto)  come pezzi di legno in una legnaia… Eppure, 
sempre ricorda il costituzionalista, “il diritto è violenza domata”.   

Allora, quale diritto, se si legge nell’ultimo rapporto dell’Osservatorio sulle morti in 
carcere che in meno di 5 anni , dall’inizio del 2009 a tre giorni fa, 306 detenuti si 
sono uccisi.  Per la cronaca, il più giovane aveva 17 anni, si chiamava Yassine El 
Baghdadi ed è morto il 17 novembre 2009 nell’Ipm di Firenze, impiccandosi come il 
più anziano, Francesco Pasquini, che a 77 anni si è tolto la vita il 3 febbraio 2013 nel 
carcere di Lanciano. Per la cronaca e per fare i nomi, nomi e cognomi perché la cosa 
peggiore che possa capitare a un  uomo è dissolversi nell’indistinto… e solo 
ricordando e cercando di percorre le storie di ciascuno forse riusciremo a scuoterci 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



dall’indifferenza che di queste morti ci fa complici… A proposito di nomi,  delle 
parole con cui pronunciamo le cose, che molto svelano di noi… Detenuti, diciamo. 
Cito Corleone: “mi viene da pensare che il termine abusato di “detenuto” ( aggettivo 
divenuto sostantivo) abbia a che fare con l’essere posseduto. Andrebbe forse 
abbandonato rimettendo in auge la parola “prigioniero” che rende meglio una 
soggettività davvero particolare. Anche nei lager era cosi…”. Res nullius, per 
l’appunto. Eppure di prigioni si tratta,.. mi chiedo se  “detenere” ci piace di più 
perché è verbo più pulito, sa quasi di detersivo…, cancella l’odore, che è quello che 
insieme al rumore del ferro ti dice subito di essere in un carcere. Odore di corpi, di 
corpi ammassati, insostenibile racconta chi ha visto e sentito. 

Volti e maschere della pena, dunque (editore Ediesse). Libro “militante”, che fra 
l’altro pone interrogativi sulla compatibilità costituzionale del 41bis, sì proprio il 
destino dei più cattivi, e parlarne, da come ti guardano, a volte sembra di pronunciare 
eresie. Ancora le parole di Andrea Pugiotto: “… perché non è vero che il fine 
giustifica i mezzi. E’ semmai vero il contrario: in una democrazia costituzionale, 
sono i mezzi a prefigurare i fini”. Segnalo, in appendice, il testo di un atto di 
promovimento “pilota” alla Corte costituzionale contro la pena dell’ergastolo, messo 
a disposizione di giudici e avvocati convinti dell’illegittimità del fine pena mai, che 
vogliano unirsi a questa battaglia. Buona lettura a tutti. 

Francesca de Carolis 
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Volontariato - Anno 2012
31 dicembre 2012

Soggetti esterni e assistenti volontari che partecipano alle attività rieducative (*) - Anno 2012

Tipologia
di attività
ricreativa

Soggetti esterni ex art. 17 o.p. Assistenti volontari ex art. 78 o.p.
appartenenti

ad associazioni,
enti, ecc.

non appartenenti
ad associazioni,

enti, ecc.
totale

appartenenti
ad associazioni,

enti, ecc.

non appartenenti
ad associazioni,

enti, ecc.
totale

Sostegno
alla persona,
alle famiglie, ecc.

2.998 416 3.414 675 272 947

Attività sportive,
ricreative e culturali 2.992 645 3.637 133 99 232

Attività di formazione
lavoro 1.728 165 1.893 40 8 48

Attività religiose 1.191 523 1.714 144 69 213
Totale 8.909 1.74910.658 992 448 1.440
Nota (*): i volontari dell'art. 17 sono i soggetti privati, istituzioni o associazioni pubbliche /private che, previa
autorizzazione, partecipano all’azione rieducativa al fine di promuovere i contatti tra comunità carceraria e
società libera, mentre i  volontari  dell'art.  78 sono i  soggetti  autorizzati  a prestare assistenza  e sostegno
morale ai detenuti ed internati ai fini del futuro reinserimento nella vita sociale. Possono collaborare con gli
UEPE  nell’esecuzione  delle  misure  alternative  alla  detenzione  e  per  l’assistenza  ai  dimessi  ed  alle  loro
famiglie.

Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema
Informativo Automatizzato

1 di 1 06/12/2013 15.49

Mediatori culturali - Anno 2012
31 dicembre 2012

Mediatori culturali operanti presso gli istituti penitenziari
distinti per area d'intervento - Anno 2012

Area d'intervento Mediatori

Detenuti
stranieri
presenti

a fine anno

Mediatori
ogni 100
detenuti
stranieri
presenti

a fine anno
Est europa 67 8.127 0,82
Nord africa 84 8.616 0,97
Altri paesi africa 26 2.662 0,98
Medio ed estremo oriente 42 1.281 3,28
Sud america 23 1.061 2,17
Altro 19 1.745 1,09
Totale 261 23.492 1,11
 Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema
Informativo Automatizzato

1 di 1 06/12/2013 15.48
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Attività trattamentali - Anno 2012
31 dicembre 2012

Detenuti partecipanti alle attività trattamentali distinti per tipologia -
Anno 2012

Tipologia
di attività

trattamentale

Numero
di

attività

Sesso Nazionalità

DonneUomini Totale ItalianiStranieri Totale

Culturale/ricreativa 939 1.705 16.34918.054 11.667 6.38718.054
Sportiva 617 1.111 30.81831.929 18.441 13.48831.929
Religiosa 476 709 7.143 7.852 5.575 2.277 7.852
Laboratorio teatrale 250 252 3.454 3.706 2.833 873 3.706
Mostra 98 229 1.259 1.488 1.092 396 1.488
Totale 2.380 4.006 59.02363.029 39.608 23.42163.029

Detenuti partecipanti agli eventi culturali e/o
ricreativi (*) - Anno 2012

Numero
di

attività

Sesso Nazionalità

DonneUomini Totale ItalianiStranieri Totale

1.119 4.112 34.00438.116 25.919 12.19738.116
Nota (*): eventi a cui i detenuti partecipano in veste di spettatori. 

Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema
Informativo Automatizzato

1 di 1 06/12/2013 15.48

Scuola - Anno 2011 - 2012
30 giugno 2012

Detenuti iscritti e promossi frequentanti i corsi scolastici distinti per tipologia di corso - Anno 2011/2012

Tipologia del corso
Numero
di corsi

scolastici

Iscritti Promossi %
promossi
su iscrittitotale di cui stranieritotaledi cui stranieri

Alfabetizzazione 185 2.663 2.516 750 679 28,2
Scuola primaria 239 3.582 2.755 1.429 1.089 39,9
Scuola secondaria di 1º grado 324 4.962 2.608 1.910 1.054 38,5
Scuola secondaria di 2º grado 205 4.693 1.080 2.737 628 58,3
Totale 95315.900 8.959 6.826 3.450 42,9
 

Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema
Informativo Automatizzato

1 di 1 06/12/2013 15.47

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Università - Anno 2012
31 dicembre 2012

Detenuti iscritti ai corsi universitari distinti per gruppo disciplinare
- Situazione al 31 dicembre 2012

Gruppo disciplinare
Sesso Nazionalità

DonneUominiTotaleItalianiStranieriTotale
Agrario  21 21 19 2 21
Architettura  4 4 4  4
Chimico-Farmaceutico  2 2 2  2
Economico-Statistico 1 15 16 13 3 16
Geo-Biologico  1 1 1  1
Giuridico  64 64 56 8 64
Informatico  11 11 7 4 11
Ingegneria  8 8 6 2 8
Letterario 1 68 69 64 5 69
Linguistico 1 4 5 2 3 5
Matematico-Scientifico  3 3 3  3
Medico  1 1 1  1
Politico-Sociale  93 93 70 23 93
Psicologico  8 8 7 1 8
Altro 1 9 10 9 1 10
Totale 4 312 316 264 52 316

Detenuti laureati distinti per gruppo
disciplinare - Anno 2012

Gruppo disciplinare
Sesso

DonneUominiTotale
Giuridico  5 5
Ingegneria  1 1
Letterario  2 2
Matematico-Scientifico  1 1
Medico  1 1
Politico-Sociale  7 7
Altro  1 1
Totale  10 10
Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema
Informativo Automatizzato

.
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I CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA 
NEL PERIODO 2000-2011 

 

 Nel 2011 risultano iscritte al Casellario Giudiziale 
Centrale circa 342 mila sentenze per delitto o 
contravvenzione, pari a 569,4 persone per 100.000 
abitanti condannate con sentenza irrevocabile. Dal 
2000 al 2011 il numero delle persone condannate con 
sentenza irrevocabile è in calo del 4,8%.  

 I condannati per delitto, cioè per reati per cui sono 
previste pene come l’ergastolo, la reclusione, la multa, 
sono stati 238.501, corrispondenti a 397 per 100.000 
abitanti, mentre i condannati per contravvenzione, per 
cui è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda, 
sono stati 103.187, corrispondente a 172 per 100.000 
abitanti.   

 Dal 2000 al 2011 diminuisce la quota di quanti 
hanno riportato condanne definitive per delitti 
(dall’81,6% al 69,8%) mentre aumenta la quota 
complementare dei condannati per contravvenzione 
(dal 18,4% al 30,2%). 

 I condannati sono soprattutto maschi (85%) e di 
nazionalità italiana (70%), ma aumenta la componente 
straniera rispetto al 2000. I condannati hanno 
prevalentemente un’età compresa tra i 25 e i 54 anni.  

 All’inizio del decennio, tra i condannati stranieri 
nelle prime tre posizioni si collocano i nati in Marocco, 
Albania e Ex-Jugoslavia. Dal 2003 al 2011, invece, 
aumentano i condannati di origine romena, fino a 
divenire i più numerosi negli ultimi due anni. Si registra 
anche la crescita della quota di condannati nati in Cina. 

 Rispetto al 2000, diminuiscono, sul totale dei reati 
sentenziati, i furti (dal 16,7% all’11,4%), mentre 
aumentano le violazioni delle leggi in materia di 
stupefacenti (dal 5,6% all’11,4%) e il reato di guida 
sotto influenza di alcool o droghe (dal 16,8% al 36,7%).  

 Il furto, le violazioni delle leggi in materia di 
stupefacenti e sostanze psicotrope e la guida sotto 
l’effetto di alcool o droghe sono i reati più sentenziati. 

 Tra gli uomini prevalgono proprio i delitti di 
violazione delle leggi in materia di droga e sostanze 
psicotrope (12,3% nel 2011) insieme a quelli di furto 
(10,8%, in netta diminuzione dal 2000). Per le donne, al 
primo posto i delitti di furto (14,6%), e di omesso 
versamento di ritenute previdenziali (12,1%). 
 Nel Mezzogiorno sono più diffusi l'omicidio 
volontario (ma in calo dal 2000, -15,6% nelle regioni del 
Sud e -27,5% nelle Isole), la truffa (+113,4% dal 2000), 
il reato di associazione di stampo mafioso, anch’esso in 
diminuzione, soprattutto nelle Isole (-35,4%).  
 Al Nord è più diffusa la violazione delle norme 
sull’immigrazione (in forte aumento dal 2000, 
soprattutto nelle regioni del Nord-est +466,8%) e delle 
leggi in materia di droga e sostanze psicotrope, in 
aumento in tutta Italia. 
 Le durate medie di pronunciamento della sentenza 
dalla data di commesso reato sono maggiori per i reati 
di associazione di tipo mafioso, omicidio volontario e 
evasione d’imposta sui redditi e sul valore aggiunto; 
minori i tempi di condanna per i reati di stalking e quelli 
relativi all’immigrazione e alla guida sotto l’effetto di 
alcool o droghe. 
 Le sentenze per omicidio volontario comportano 
una reclusione superiore ai 10 anni. Per la maggior 
parte degli altri delitti considerati la durata della 
reclusione è inferiore a un anno. 

 

 

NUMERI INDICI A BASE VARIABILE DELL'ANDAMENTO DEI CONDANNATI PER DELITTO PIÙ GRAVE, PER ANNO DI ISCRIZIONE  
AL CASELLARIO CENTRALE. PRIMI 5 REATI E TOTALE 
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Diminuiscono i condannati per delitti ma aumentano quelli per contravvenzione 

Grazie alla collaborazione tra Istat e Casellario Giudiziale Centrale è stato possibile ricostruire la 
serie storica dei condannati per delitto e/o contravvenzione dal 2000 al 2011, usufruendo di un 
arricchimento di informazioni e quindi di una migliore e più puntuale classificazione della tipologia 
di reato e delle caratteristiche dell’autore. Sono stati resi disponibili i dati riferiti a 12 differenti 
momenti di osservazione che consentono una ricca panoramica del fenomeno. 

Nel Codice Penale (art.39 c.p.) i reati sono distinti in ‘delitti e contravvenzioni, secondo la diversa 
specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice’. L’art. 17 precisa per i delitti 
la pena di ergastolo, reclusione o multa, mentre per le contravvenzioni quella di arresto o 
ammenda. In linea di massima i delitti sono considerati più gravi delle contravvenzioni, anche se 
non mancano eccezioni. 

Nel 2011 i condannati per delitto o contravvenzione sono stati 341.688, pari a 569,4 condannati 
per 100 mila abitanti.  

Coloro che sono stati condannati per aver commesso almeno un delitto, nel corso del 2011, sono 
238.501 mentre quelli per sola contravvenzione risultano 103.187. 

Tra il 2000 e il 2011 il fenomeno ha avuto un andamento irregolare: il tasso dei condannati con 
sentenza irrevocabile per 100.000 abitanti è progressivamente diminuito passando da 630,3 a 
569,4 per 100.000 abitanti (Figura 1).  

 

FIGURA 1. CONDANNATI PER DELITTO O CONTRAVVENZIONE, PER ANNO DI ISCRIZIONE AL CASELLARIO 
CENTRALE E TIPO DI REATO. Anni 2000-2011, tassi per 100.000 abitanti 
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L’andamento complessivo del fenomeno è attribuibile in gran parte alle condanne nella cui 
sentenza è presente almeno un reato per delitto. Tali condanne rappresentano circa il 70% del 
totale e sono in diminuzione dal 2000, anno in cui la quota era superiore all’80%. 

L’andamento delle condanne per sole contravvenzioni presenta un trend più regolare, crescente 
dal 2002 con un picco nel 2008. Dal 2009 si registra un’inversione di tendenza che si conferma nel 
2010 e continua nel 2011.  
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Complessivamente la quota di persone condannate per contravvenzione, negli ultimi 10 anni, ha 
un andamento diverso rispetto alle condanne con delitto, passando da circa il 20% a circa il 30%. 
L’aumento del peso delle sentenze con sole contravvenzioni, sul totale delle sentenze, può essere 
imputabile in parte al fatto che nel periodo considerato il legislatore ha introdotto nel nostro 
ordinamento nuove norme che hanno sanzionato, maggiormente rispetto al passato, alcuni 
comportamenti sociali con il ricorso all’uso della contravvenzione1. 
 

La maggior parte dei condannati sono uomini, giovani e italiani 

Nel periodo considerato, l’andamento delle sentenze si diversifica in base al genere, all’età e al 
Paese d’origine del condannato. La maggior parte dei condannati, tra il 2000 e il 2011, sono 
uomini (circa l’85%, dato stabile su tutto il periodo considerato) (Figura 2).  

Le condanne per entrambi i generi presentano andamenti simili ma per le donne sono molto più 
contenuti come intensità. Nel 2011 il tasso dei condannati per 100.000 abitanti di sesso maschile è 
pari a 998, quello femminile a 1672 (con una variazione negativa dei tassi pari a -7,0% per gli 
uomini contro il -22,4% di quella registrata tra le donne). 

 
FIGURA 2. CONDANNATI PER ANNO DI ISCRIZIONE AL CASELLARIO CENTRALE, TIPO DI REATO E SESSO. 
Anni 2000-2011, tassi per 100.000 abitanti 
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A distanza di 10 anni sono diminuiti i tassi relativi ai più giovani, appartenenti alla classe di età 18-
24, e quelli relativi alla popolazione adulta di 35-54 anni (Figura 3). Si registra invece un 
incremento del tasso relativo alla classe di età 25-34 sostanzialmente dovuto all’andamento dei 
tassi maschili. Confrontando il 2000 e il 2011, il numero dei condannati, tra gli over 55 aumenta sia 
per gli uomini che per le donne (rispettivamente da 227 a 315 e da 48 a 57 per 100.000 abitanti). 

La maggior parte dei condannati sono nati in Italia (circa il 70%) (Prospetto 1). Dal 2000 al 2011 è 
aumentata del 13% circa la quota di condannati nati all’estero, passando dal 21,4% del 2000 al 
31,5% del 2011. 

 

                                                           
1 Nell’ultimo periodo, il legislatore ha ampliato il campo di estensione delle contravvenzioni alle violazioni delle norme relative alla sicurezza sul 
lavoro, a quelle sull’attività edilizia, conservazione e igiene dei prodotti alimentari, alcune specie di reati relativi alla gestione dei rifiuti e all’ambiente 
e paesaggio.  
2 Si veda tavola 1 in Appendice. 
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FIGURA 3. CONDANNATI PER TIPO DI REATO, SESSO E CLASSE DI ETÀ. Anni 2000-2011, variazione percentuale  
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PROSPETTO 1. CONDANNATI CON SENTENZA IRREVOCABILE PER STATO DI NASCITA, SESSO E ANNO DI 
ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE CENTRALE. Anni 2000-2011, percentuali sul totale condannati 

 
Stato di nascita 

Italia Estero Italia Estero Italia Estero 

ANNO MASCHI FEMMINE MASCHI E FEMMINE 

2000 77,7 22,3 83,2 16,8 78,6 21,4 

2001 66,4 33,6 66,9 33,1 66,5 33,5 

2002 80,5 19,5 81,0 19,0 80,5 19,5 

2003 72,7 27,3 73,2 26,8 72,8 27,2 

2004 74,1 25,9 72,7 27,3 73,9 26,1 

2005 74,6 25,4 73,8 26,2 74,5 25,5 

2006 70,2 29,8 70,5 29,5 70,2 29,8 

2007 69,9 30,1 72,7 27,3 70,3 29,7 

2008 70,6 29,4 74,0 26,0 71,1 28,9 

2009 70,2 29,8 73,6 26,4 70,7 29,3 

2010 68,3 31,7 72,6 27,4 68,9 31,1 

2011 67,7 32,3 73,2 26,8 68,5 31,5 
 

 

Aumentano i condannati di origine romena 

Per quanto riguarda i condannati nati all’estero, le prime 10 nazionalità coprono il 70% delle 
nazionalità complessive. Tra il 2000 e il 2011 nelle prime tre posizioni per Paese di nascita si 
trovano condannati provenienti da Marocco, Albania e Ex-Jugoslavia (nel 2000 anche da Algeria). 
Dal 2003 fino ad oggi, invece, i condannati di origine romena risalgono la classifica fino a 
rappresentare il paese con il più alto numero di condannati negli ultimi due anni insieme ai 
condannati nati in Marocco e Albania (Prospetto 2). 

Nel tempo, con il mutare delle caratteristiche dell’immigrazione verso il nostro Paese, aumenta la 
quota di condannati stranieri nati in Cina, India, Bangladesh, Brasile ed Ecuador.  

Pur essendo diminuito il numero assoluto dei condannati per delitto tra il 2000 e il 2011 (-18,6%), 
è aumentato quello dei condannati nati all’estero (+19,7%). Al contrario il numero assoluto dei 
condannati per sole contravvenzioni è aumentato e con particolare riguardo per i nati all’estero 
(+192,8%) (Figura 4). 
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PROSPETTO 2. PRINCIPALI PAESI DI NASCITA (PRIMI 10) PER CONDANNATI DI CITTADINANZA STRANIERA E ANNO DI ISCRIZIONE 
AL CASELLARIO. Anni 2000-2011 

Gerarchia 
Paese 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2000 Marocco Ex Jugoslavia Algeria Albania Tunisia Romania Senegal Polonia Perù Germania 

2001 Marocco Albania Ex Jugoslavia Tunisia Romania Algeria Senegal Germania Nigeria Francia 

2002 Marocco Albania Ex Jugoslavia Romania Tunisia Algeria Senegal Nigeria Germania Cina PRC 

2003 Marocco Albania Romania Tunisia Ex Jugoslavia Algeria Senegal Nigeria Germania Cina PRC 

2004 Marocco Romania Albania Tunisia Ex Jugoslavia Senegal Algeria Nigeria Cina PRC Germania 

2005 Marocco Romania Albania Senegal Tunisia Ex Jugoslavia Algeria Nigeria Cina PRC Moldova 

2006 Marocco Romania Albania Senegal Tunisia Ex Jugoslavia Algeria Cina PRC Moldova Nigeria 

2008 Romania Marocco Albania Senegal Tunisia Cina PRC Ex Jugoslavia Nigeria Algeria Moldova 

2009 Marocco Romania Albania Tunisia Senegal Nigeria Cina PRC Ex Jugoslavia Algeria Moldova 

2010 Romania Marocco Albania Tunisia Senegal Cina PRC Nigeria Moldova Egitto Ex Jugoslavia 

2011 Romania Marocco Albania Tunisia Senegal Cina PRC Nigeria Egitto Moldova Ucraina 

 
 

FIGURA 4. CONDANNATI PER ANNO DI ISCRIZIONE AL CASELLARIO CENTRALE, TIPO DI REATO E 
CITTADINANZA. Anni 2000-2011, valori assoluti 
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Campania, Puglia, Basilicata: le prime tre regioni di origine dei condannati 

Analizzando esclusivamente i condannati nati in Italia, i tassi maggiori per luogo di nascita si 
registrano in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (sostanzialmente superiori 
a 500 condannati nati nella regione considerata per 100.000 abitanti, in tutto il periodo 
considerato) (Prospetto 3). Al contrario, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, 
Toscana e Umbria la quota di condannati nati in tali regioni è sempre inferiore al dato nazionale 
(390 per 100.000 abitanti nel 2011). 

Negli ultimi due anni i tassi relativi alle condannate sono invece inferiori al dato nazionale in 
Trentino Alto Adige, e maggiori in Liguria3. 

I tassi maschili presentano analogo andamento territoriale e temporale.  

                                                           
3
 Si veda la tavola 2 in Appendice. 
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PROSPETTO 3. CONDANNATI CON SENTENZA IRREVOCABILE PER REGIONE DI NASCITA E ANNO DI 
ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE CENTRALE. Anni 2000-2011, tassi per 100.000 abitanti 

 ANNO 

Regione di nascita 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Piemonte 255,22 224,01 249,25 262,40 254,50 281,71 256,51 324,72 258,80 337,77 300,42 272,65 

Valle d'Aosta 467,77 432,96 242,04 288,95 374,83 326,52 442,94 411,50 334,33 578,98 406,88 330,39 

Lombardia 216,04 198,17 217,54 231,67 240,69 232,50 197,12 286,40 257,79 311,06 221,77 276,24 

Trentino Alto Adige 300,57 280,60 394,06 546,59 570,03 578,44 331,34 393,51 514,53 432,16 447,09 388,25 

Bolzano/Bozen 316,21 314,83 433,51 576,59 678,40 635,81 291,24 348,62 629,55 466,33 474,54 420,60 

Trento 285,35 247,35 355,85 517,67 466,02 523,39 369,88 436,70 404,00 399,38 420,76 357,19 

Veneto 252,87 289,56 294,23 270,66 254,65 279,88 264,15 253,26 382,37 345,70 267,36 210,63 

Friuli-Venezia Giulia 320,15 287,97 397,86 339,11 365,31 349,61 399,28 415,01 572,93 551,07 481,32 387,03 

Liguria 275,74 263,07 298,45 282,51 372,90 325,06 307,08 328,68 364,42 349,61 379,67 495,65 

Emilia-Romagna 280,52 197,56 212,06 220,03 210,11 195,35 198,39 229,55 263,88 236,35 251,40 271,81 

Toscana 286,05 250,83 294,98 276,86 245,47 264,50 240,12 307,17 305,16 311,43 280,91 287,05 

Umbria 387,84 292,42 271,74 230,88 289,40 265,46 247,01 260,95 280,55 273,76 240,69 240,04 

Marche 311,74 213,48 264,10 230,68 285,16 313,23 284,84 416,42 466,78 326,29 382,61 377,59 

Lazio 1219,004 284,73 248,35 251,36 286,97 332,45 318,82 293,62 272,57 242,68 270,29 288,46 

Abruzzo 536,47 383,17 401,24 373,01 441,13 472,55 372,99 434,51 418,93 378,15 416,74 400,33 

Molise 578,35 421,54 419,32 324,86 445,27 437,73 414,36 500,54 477,84 479,55 472,18 451,87 

Campania 681,73 528,89 536,16 487,68 592,99 616,41 470,70 605,61 944,72 750,00 532,91 579,61 

Puglia 555,42 484,81 506,62 754,55 608,87 537,32 522,93 535,13 613,30 551,93 540,53 518,54 

Basilicata 620,73 457,19 486,48 583,84 552,14 641,68 434,11 453,34 470,72 586,53 418,91 528,55 

Calabria 784,14 483,97 715,41 702,16 603,09 630,94 555,56 733,29 732,34 845,04 767,67 751,12 

Sicilia 758,02 674,01 706,45 582,07 635,58 605,15 540,70 657,10 645,23 691,26 607,43 626,15 

Sardegna 649,58 581,57 657,43 596,27 587,10 608,31 543,93 568,95 666,12 658,65 661,69 596,94 

Italia 495,67 349,60 376,84 376,28 384,67 387,63 341,75 401,99 450,09 435,59 381,46 390,05 
 

 

I delitti più diffusi: furto e violazione delle leggi sugli stupefacenti  

I cambiamenti, tra il 2000 e il 2011, riguardano non solo il numero di condannati con sentenza 
irrevocabile per delitti e contravvenzioni ma anche il tipo di reati commessi.  

Tra i delitti, i reati più comuni nel 2011 sono stati il furto, la violazione delle leggi in materia di 
stupefacenti, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, la ricettazione, le lesioni personali 
volontarie, la violenza, la resistenza o l’oltraggio a pubblico ufficiale, i delitti relativi alle leggi 
sull’immigrazione, la truffa, la minaccia, la rapina.  

Oltre ai delitti più frequenti, sono stati considerati, nelle analisi che seguono5, anche alcuni delitti di 
maggiore emergenza sociale (quali l’omicidio volontario e colposo, la violenza sessuale, lo 
stalking, il peculato, la corruzione, la concussione, l’associazione di stampo mafioso, 
l’associazione a delinquere). L’insieme dei delitti considerati rappresentava oltre il 50% di tutti i 
delitti commessi dai condannati nel 2000, e ne rappresenta quasi il 63% nel 2011.  

Rispetto al 2000, diminuisce sia la quota dei furti sul totale dei delitti sentenziati (dal 16,7% 
all’11,4%) sia quella del contrabbando di merci (dal 2,8% allo 0,2%). La riduzione si osserva in 
particolare tra gli uomini, per i quali la quota del furto sul totale dei delitti sentenziati passa dal 
16,5% al 10,8% e quella del contrabbando dal 3,2% allo 0,2%. 

Nel 2011 si nota una flessione del numero di delitti sentenziati in tema di immigrazione, flessione 
iniziata già nel 2009 probabilmente a seguito del passaggio del reato di immigrazione clandestina6 
da delitto a contravvenzione, introdotto nello stesso 2009. 

Tra il 2007 e il 2009 sono aumentati, in particolare per gli uomini, sia le violazioni in materia di 

                                                           
4 L’elevato tasso relativo al Lazio per l’anno di iscrizione 2000, si riferisce ai condannati per reato di emissione assegni a vuoto, la cui legislazione è 
stata modificata nel 1999 dal Decreto Legislativo 507/99. Il dettaglio di tali condannati indica che si tratta di reati commessi tra il 1997 e il 1999. 
5
 Si vedano le tavole in Appendice. 

6
 Nel 2009 viene emanato il Pacchetto Sicurezza, contenente l’ art. 10bis configurante appunto il “reato di clandestinità”: lo straniero che accede al 

territorio italiano o vi permane illegalmente commette reato, punibile con un’ammenda da 5mila a 10 mila euro. 
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stupefacenti e sostanze psicotrope che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e, in 
misura minore, le lesioni personali volontarie7 (Figura 5). 
 

FIGURA 5. PRINCIPALI DELITTI COMMESSI DAI CONDANNATI MASCHI. Anno 2011, valori 
assoluti
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Tra i primi 10 delitti sentenziati e iscritti al Casellario nel periodo considerato per le donne si 
registrano quelli relativi all’invasione di terreni o edifici, l’ingiuria e la falsità ideologica commessa 
dal privato in atto pubblico; i delitti più frequenti in comune con gli uomini sono invece il furto, 
l’omesso versamento delle ritenute previdenziali (in aumento anche per le donne dal 2,2% al 
12,1%), la truffa (anch’essa in forte aumento per le donne dal 3,3% al 7,3%), e la violazione delle 
leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, insieme a ricettazione, lesioni personali 
volontarie e immigrazione (Figura 6). 
 

FIGURA 6. PRINCIPALI DELITTI COMMESSI DALLE CONDANNATE FEMMINE. Anno 2011, valori assoluti 
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 Tavola 4 in Appendice. 
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Considerando la distribuzione dei delitti per età (Prospetto 4), tra i primi dieci reati commessi da 
minorenni troviamo la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su 
qualità personali proprie o di altri, il danneggiamento e l’estorsione. Nel 2011 (anno di iscrizione al 
Casellario), la violenza sessuale entra nella classifica dei primi 10 reati commessi da minorenni.   

La truffa è sempre nella classifica dei primi 10 reati per i condannati con oltre 34 anni al momento 
del commesso reato (dal 2005 è presente anche nella classe di età 25-34). Anche l’ingiuria è più 
frequente per gli ultra 34enni, e sale nella graduatoria nelle prime posizioni per gli ultra 55enni. La 
rapina invece scompare dalla classifica dei primi 10 delitti commessi dagli over34 anni. 

L’omesso versamento di ritenute previdenziali sale in graduatoria fino al primo posto per gli over 
55. Per tale classe di età è rilevante anche l’evasione fiscale e contributiva che raggiunge il 
secondo posto nell’ultimo anno considerato. 

La rapina caratterizza le classi di età più giovani fino ai 34 anni. La violazione delle leggi che 
sanzionano la presenza irregolare degli immigrati interessa le classi di età 18-34 e in misura 
minore anche la 35-54 (per i più giovani di tale classe). I delitti relativi a uso o detenzione di armi 
caratterizzano le due classi di età estreme: minorenni e over 55, ma occupano sempre le ultime 
posizioni della graduatoria. 

L’omicidio volontario è più diffuso nelle regioni meridionali e nelle Isole, dove risulta molto 
frequente negli anni 2002-20058, così come il reato di associazione di stampo mafioso. Si rileva, 
però, la presenza di un significativo numero di omicidi sentenziati anche nelle regioni del Nord-
ovest. L’omicidio colposo è più diffuso nelle regioni del Centro Nord anche se in aumento nel Sud 
negli ultimi anni.  

La ricettazione e il furto sono numericamente più frequenti nelle regioni del Nord-ovest, seguite da 
quelle del Centro e del Sud, anche se tale variabilità tende ad attenuarsi nel tempo.  

I delitti relativi all’immigrazione sono relativamente più frequenti nelle regioni del Nord e in misura 
minore in quelle del Centro. Uniche eccezioni gli anni compresi tra il 2006 e il 2009 e il 2011 in cui 
tali reati entrano nella graduatoria dei primi 10 delitti anche per le regioni del Sud. 

Prevalgono al Sud anche il reato di invasione di terreni o edifici, il contrabbando di merci oltre che i 
reati in violazione delle norme sulla istituzione e la disciplina del valore aggiunto. 

La riproduzione abusiva di registrazioni fonografiche caratterizza le regioni Centro meridionali fino 
al 2009, la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o qualità proprie o 
altrui le regioni del Nord Ovest fino al 2008 (Prospetto 5). 

                                                           
8 Tavola 6 in Appendice. 
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PROSPETTO 4. PRINCIPALI DELITTI COMMESSI DAI CONDANNATI PER ETÀ. Anno 2011, valori assoluti e variazione 
percentuale (anni 2000-2011)  
 2011 variazione % 2000-2011 

 
Meno di 
18 anni 

18-24 25-34 35-54 55 e oltre 
Meno di 18 

anni 
18-24 25-34 35-54 55 e oltre 

Omicidio volontario 27 213 326 268 55 8,0 -14,5 -22,2 15,5 223,5 

Omicidio colposo 1 507 639 1.043 460 -66,7 -55,7 -51,3 -30,5 58,1 
Lesioni personali volontarie 398 3.962 5.762 6.456 1.209 46,3 13,6 20,2 82,9 144,7 

Lesioni personali colpose   281 572 1.578 747 -100,0 -39,3 -31,8 -23,7 32,4 
Rissa 28 1.100 1.092 675 83 16,7 -35,1 -37,5 -12,3 9,2 
Ingiuria 30 536 1.308 3.128 1.213 150,0 18,6 40,3 66,2 160,9 

Diffamazione 1 27 71 254 105 0,0 107,7 -26,8 2,4 66,7 
Minaccia 63 947 2.094 4.173 1.407 43,2 12,7 21,3 52,0 147,3 
Stalking*   49 133 311 67 - 880,0 2116,7 1536,8 1240,0 

Rapina 755 2.693 2.906 2.118 140 52,8 -9,1 -6,3 89,8 566,7 
Estorsione 74 663 1.048 1.297 121 13,8 -14,1 2,3 65,2 142,0 
Sequestro di persona a scopo 
di rapina o di estorsione 

3 18 25 18   200,0 63,6 92,3 100,0 - 

Invasione di terreni o edifici 6 933 1.545 1.598 511 100,0 -35,7 -44,8 -43,6 -22,8 

Danneggiamento 114 1.474 1.960 2.093 477 90,0 1,3 14,3 57,7 129,3 
Ingresso abusivo nel fondo 
altrui 

- 1 1 3 5 - 0,0 -66,7 50,0 400,0 

Reiterazione di emissione di 
assegni a vuoto 

- 2 29 82 20 -100,0 -100,0 -99,8 -99,7 -99,5 

Truffa 3 988 2.697 5.531 1.419 -25,0 18,9 11,9 41,0 99,6 
Appropriazione indebita 2 170 672 1.540 343 - 32,8 2,6 16,9 141,5 

Ricettazione 327 3.928 6.394 6.731 823 -0,6 -26,1 -13,6 25,3 95,0 
Riciclaggio 1 143 317 444 128 0,0 186,0 164,2 270,0 1180,0 
Impiego di denaro di 
provenienza illecita 

- 4 17 26 5 - 300,0 1600,0 136,4 - 

Usura - 11 84 382 111 -100,0 -21,4 9,1 22,4 131,3 
Vendita di sostanze alimentari 
non genuine come genuine 

- 1 6 17 10 - -66,7 -76,9 -72,6 -37,5 

Peculato - 21 68 435 88 - 5,0 -47,3 75,4 72,5 
Concussione - 7 27 192 118 - 133,3 -48,1 3,2 413,0 
Violazione di sigilli - 114 428 1.090 593 - -71,3 -71,7 -77,0 -57,1 

Associazione per delinquere 4 241 495 660 126 0,0 66,2 32,4 65,0 231,6 
Associazione di tipo mafioso 2 111 163 181 25 -33,3 8,8 -39,2 -23,9 19,0 
Violazione delle leggi su uso e 
detenzione di armi 

60 830 1.436 2.095 733 -43,4 -49,0 -38,9 -6,4 56,3 

Contrabbando merci - 61 195 255 43 -100,0 -97,4 -95,8 -92,4 -89,2 
Norme in materia di controllo 
dell'attività edilizia 

- 3 10 22 15 -100,0 -97,6 -98,3 -98,9 -97,5 

Immigrazione 13 3.305 6.241 3.753 410 -23,5 71,6 234,3 354,9 632,1 

Evasione fiscale e contributiva - 113 897 3.676 1.652 -100,0 -65,4 -25,7 23,3 189,3 
Omesso versamento ritenute 
previdenziali 

1 881 5.039 14.950 5.069 - 195,6 240,0 284,7 586,9 

Riproduzione abusiva di 
registrazioni fonografiche 

6 520 1.228 940 107 -25,0 -30,8 -33,2 -31,0 18,9 

Obiezione di coscienza-norme - 15 - - - - -98,6 -100,0 -100,0 -100,0 
Corruzione 1 36 99 303 153 - -64,0 -60,7 -56,8 2,7 

Furto 1.849 11.955 11.934 10.661 1.495 -18,5 -46,4 -50,6 -20,9 -10,3 
Violazione delle leggi in 
materia di stupefacenti e 
sostanze psicotrope 

686 11.755 14.843 9.861 653 86,4 50,7 64,3 147,9 245,5 

Violenza sessuale 65 279 462 703 269 91,2 -1,1 17,0 33,1 186,2 
Falsità materiale commessa 
dal privato in atti pubblici, ecc. 

15 903 1.652 1.593 310 -21,1 -14,9 -9,3 22,0 81,3 

Falsa attestazione o 
dichiarazione a un pubblico 
ufficiale sulla identità o su 
qualità personali proprie o di 
altri 

219 1.370 1.560 747 71 16,5 4,0 38,7 125,7 102,9 

False dichiarazioni sulla 
identità o su qualità personali 
proprie o di altri 

17 346 454 259 28 -81,7 -45,6 -23,7 5,7 -3,4 

Uso di atto falso 18 313 492 463 104 -64,7 -7,9 13,4 83,0 372,7 
Violenza, resistenza, oltraggio 
pubblico ufficiale 

255 3.663 5.479 4.898 543 18,6 -14,2 -9,2 27,5 34,4 

Istituzione e disciplina 
dell'imposta sul valore aggiunto 

- 51 152 285 64 -100,0 -96,2 -93,4 -83,5 -67,8 

Totale delitti 5.316 64.374 102.457 129.915 30.411 6,6 -25,7 -23,4 -5,1 46,9 
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PROSPETTO 5. PRINCIPALI DELITTI COMMESSI DAI CONDANNATI PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEL 
COMMESSO REATO. Anno 2011, valori assoluti e variazione percentuale (anni 2000-2011) 
  2011 Variazione % 2000-2011 

DELITTI 
Nord - 
ovest 

Nord - 
Est 

Centro Sud Isole 
Nord - 
ovest 

Nord - 
Est 

Centro Sud Isole 

Omicidio volontario 186 80 107 302 214 31,0 19,4 33,8 -15,6 -27,5 

Omicidio colposo 868 517 568 493 204 -29,9 -45,2 -45,1 -26,4 -43,8 
Lesioni personali volontarie 5.173 3.004 3.661 3.873 2.076 95,1 70,9 -8,5 47,1 35,4 
Minaccia 2.278 1.581 1.650 1.893 1.282 90,8 60,3 -0,6 70,5 31,6 

Stalking* 197 116 67 120 60 2714,3 2220,0 857,1 1100,0 900,0 
Rapina 2.880 1.269 1.629 1.704 1.130 46,2 24,8 -1,5 -9,7 -3,3 
Invasione di terreni o edifici 509 266 839 1.937 1.042 132,4 -16,1 -62,6 -31,8 -50,9 

Truffa 2.235 1.450 1.554 4.171 1.228 55,0 43,3 -15,1 113,4 -25,1 
Ricettazione 4.215 2.357 4.011 5.331 2.289 3,2 9,9 -31,2 21,6 -4,5 
Falsa attestazione o 
dichiarazione a un pubblico 
ufficiale sulla identità o su 
qualità personali proprie o di 
altri 

1.809 879 781 302 196 34,6 87,0 -7,0 53,3 35,2 

Peculato 150 80 155 174 53 51,5 1,3 115,3 33,8 -22,1 

Concussione 84 48 64 128 20 64,7 -33,3 73,0 62,0 -20,0 
Associazione per delinquere 550 208 232 369 167 212,5 92,6 19,6 5,7 24,6 

Associazione di tipo mafioso 17 3 3 204 255 70,0 200,0 50,0 -8,9 -35,4 
Delitti previsti da leggi speciali 

su uso e detenzione armi 

994 512 784 1.971 893 0,30 -5,71 6,52 -11,42 -27,10 

Contrabbando merci 141 19 28 357 9 -82,9 -92,8 -98,8 -94,5 -99,0 

Immigrazione 6.422 2.358 2.866 1.529 547 179,3 466,8 110,9 207,6 355,8 
Omesso versamento ritenute 
previdenziali 

5.818 5.244 5.087 6.376 3.415 194,0 308,1 209,6 632,0 445,5 

Riproduzione abusiva di 
registrazioni fonografiche 

240 136 1.008 1.141 276 -52,1 -67,8 -35,9 18,5 -53,4 

Istituzione e disciplina 
dell'imposta sul valore 
aggiunto 

336 22 46 148   -36,8 -57,7 -95,0 -96,3 -100,0 

Corruzione 219 74 126 130 43 -43,4 21,3 -16,6 -75,5 -41,1 
Furto 13.447 6.417 8.224 5.829 3.977 15,1 -11,0 -72,0 -31,6 -43,9 
Violazione delle leggi in 
materia di stupefacenti e 
sostanze psicotrope 

13.484 7.291 6.806 6.494 3.723 118,3 87,1 38,8 54,4 70,6 

Violenza sessuale 590 301 335 339 213 91,6 17,6 18,0 6,9 26,8 
Violenza, resistenza, oltraggio 
pubblico ufficiale 

4.737 2.556 2.830 3.139 1.576 64,0 6,2 -51,3 38,5 13,5 

Totale delitti 98.793 54.771 64.483 76.058 38.368 45,4 27,2 -58,0 1,6 -12,3 
*variazione percentuale dello stalking calcolata per il periodo 2009-2011 

 
 
 

Dal 2001 al 2010 i delitti maggiormente commessi dagli italiani sono sempre furto e violazione 
delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope oltre che ricettazione, violenza, 
resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie, truffa, rapina e minaccia. I 
delitti previsti dalle leggi speciali su uso e detenzione di armi sono presenti in tale graduatoria nei 
primi anni considerati (2001-2003) e ancora nel 20099.  

Nel 2011 per i condannati italiani il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, arriva 
a essere il primo dei reati sentenziati.  

I delitti in materia di immigrazione sono sempre presenti nella graduatoria dei condannati stranieri, 
fino a diventare il principale delitto dal 2008 al 2010, mentre questa fattispecie scende in terza 
posizione nel 2011. Anche per i condannati stranieri nella graduatoria dei primi 10 delitti sono 
sempre presenti nel periodo considerato furto, violazione delle leggi in materia di stupefacenti, 
ricettazione, rapina, violenza, lesioni personali volontarie, resistenza o oltraggio a pubblico 
ufficiale, che in questo caso si traduce soprattutto in resistenza a pubblico ufficiale.  
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 Tavola 7 in Appendice. 
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Guida sotto effetto di alcool o droghe: il reato più punito con contravvenzione 
 

La contravvenzione maggiormente sentenziata nel 2011 è stata la guida sotto l’effetto di alcool o 
droghe (36,7% del totale delle contravvenzioni). Le contravvenzioni per questo tipo di reato sono 
passate in dodici anni dal 16,8% al 36,7%. In particolare, esse hanno avuto un notevole aumento 
a partire dal 2003 fino al 2008, con successiva flessione che ha riportato il dato del 2011 al livello 
registrato nel 200710. 

Le principali contravvenzioni sentenziate nel periodo considerato sono state, inoltre, le norme 
relative all’immigrazione11, le violazioni in materia di armi, munizioni ed esplodenti (detenzione, 
porto abusivo), quelle inerenti le disposizioni in campo ambientale, l’inosservanza dei 
provvedimenti dell’Autorità, la molestia o disturbo alle persone (dal 2002 al 2007), la prevenzione 
nei confronti delle persone pericolose, il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, la 
violazione delle norme igieniche per la produzione e vendita alimentare, delle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali e ambientali e il disturbo della quiete pubblica. 

A queste si possono aggiungere le contravvenzioni per omesso versamento delle ritenute 
previdenziali in forte incremento a partire dal 2006 e quadruplicate nel 2011 rispetto al 2006. 

Un’attenzione particolare meritano i reati relativi all’immigrazione, in sostanziale e costante 
aumento dal 2000, soprattutto per la fattispecie inerente la mancata esibizione del documento di 
riconoscimento.  
 

Detenzione abusiva di armi: primo motivo di condanna per i minorenni 

La detenzione abusiva di armi è il primo motivo di condanna per i minorenni e rimane comunque 
nelle prime tre posizioni per tutte le classi di età. La guida sotto l’effetto di alcool o droghe è la 
prima contravvenzione per le altre classi di età in tutti gli anni considerati. I minorenni sono inoltre 
sentenziati oltre che per molestia o disturbo alle persone e disturbo della quiete pubblica, anche 
per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, o ancora per possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o grimaldelli, per acquisto di cose di dubbia provenienza. 

Per i condannati di età 25-34 emergono le contravvenzioni relative alle misure di prevenzione 
personali (contravvenzione agli obblighi inerenti la sorveglianza speciale) e l’evasione d’imposta 
(per i primi 2 anni), mentre per quelli con età superiore ai 34 anni le violazioni relative alle 
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. Per gli over 54 anni aumenta, nel 
tempo, il peso della violazione delle disposizioni in campo ambientale così come l’inosservanza 
dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (Prospetto 6). 

Anche l’analisi delle contravvenzioni per macro aree geografiche, presenta una variabilità 
territoriale minore rispetto a quanto precedentemente visto per i delitti. A partire dal 2001, la 
violazione delle norme in materia di immigrazione è tra le prime 10 contravvenzioni sentenziate 
nelle regioni del Centro-Nord e dal 2010 risulta essere tra le prime 10 sentenziate in tutta Italia, 
anche se in valore assoluto e in tutti gli anni considerati tale reato è maggiore nelle regioni del 
Nord-ovest, seguite da quelle del Nord-est e del Centro (Prospetto 7). 

Dalla graduatoria delle contravvenzioni comminate in base alla cittadinanza del condannato si 
evince che sia italiani che stranieri riportano principalmente condanne per guida sotto l’effetto di 
alcool o droghe e violazione delle leggi in materia di armi, munizioni ed esplodenti (detenzione 
abusiva).12 

Dal 2001 per i condannati italiani fa la comparsa in graduatoria anche la violazione delle 
disposizioni in campo ambientale e il disturbo della quiete pubblica (fatta esclusione per il 2008) e 

                                                           
10 Si veda Tavola 3 in Appendice. 
11 La fattispecie contravvenzione nei reati relativi all’immigrazione si distinguono rispetto alle fattispecie delitto sia per la pena, che anche, in alcuni 
casi, per il tipo di reato. Per il testo unico sull’immigrazione (legge 286 del 1998), ad esempio favorire l’ingresso illegale di un immigrato è delitto; 
mentre lo straniero che non esibisce su richiesta di un ufficiale un documento di riconoscimento o il permesso di soggiorno commette una 
contravvenzione. 
12

 Si veda la tavola 7bis in Appendice. 
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dal 2007 la violazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali. Per i 
cittadini stranieri sono sempre ai primi posti, oltre alla violazione delle leggi in materia di 
immigrazione, il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e l’inosservanza dei 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.  

PROSPETTO 6. PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI CONDANNATI PER ETÀ. Anno 2011, valori 
assoluti e variazione percentuale 2000-2011 
 Anno di iscrizione 2011 Variazione % 2000-2011 

CONTRAVVENZIONI Meno 
di 18 
anni 

18-24 25-34 35-54 55 e oltre Meno 
di 18 
anni 

18-24 25-34 35-54 55 e oltre 

Norme relative all'immigrazione 11 3.889 4.861 2.246 75 - 5883,1 6844,3 3522,6 733,3 
Norme protezione fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo 
venatorio 

  33 88 287 258 - -63,7 -45,0 22,1 180,4 

Disposizioni in campo ambientale   167 605 2.152 1.268 - 173,8 236,1 518,4 768,5 
Guida sotto l’effetto dell'alcool o 
droghe 

1 10.407 18.984 17.332 3.231 -94,1 143,4 177,2 156,2 159,1 

Ritiro o sospensione della 
patente 

    1     -100,0 -100,0 -99,9 -100,0 -100,0 

Inosservanza dei provvedimenti 
dell'Autorità 

1 602 906 1.313 561 -93,3 6,9 -10,7 -3,4 49,2 

Rifiuto di indicazioni sulla propria 
identità personale 

7 347 553 772 190 -50,0 -22,0 -25,5 -1,7 25,0 

Disturbo della quiete pubblica 1 210 277 366 111 - -41,8 -37,3 -23,9 19,4 
Molestia o disturbo alle persone 3 336 829 1.657 373 -75,0 34,9 74,9 153,0 233,0 
Getto pericoloso di cose 3 44 93 194 120 50,0 -64,8 -49,2 -43,6 29,0 
Fabbricazione o commercio 
abusivi di materie esplodenti 

1 54 96 160 43 -75,0 -72,7 -69,1 -43,7 22,9 

Ubriachezza - 2 5 5 2 -100,0 -99,7 -99,6 -99,5 -97,5 
Accensioni ed esplosioni 
pericolose 

6 36 38 58 33 200,0 -44,6 -52,5 -21,6 73,7 

Possesso ingiustificato di chiavi 
alterate o di grimaldelli 

10 108 201 265 25 -60,0 -50,7 -52,3 26,2 66,7 

Acquisto di cose di sospetta 
provenienza 

8 103 109 154 33 0,0 -60,1 -66,6 -35,0 -17,5 

Esercizio di giuochi di azzardo - 13 51 128 48 -100,0 -85,9 -69,1 -47,5 -11,1 
Turpiloquio - 145 122 130 31 -100,0 -8,2 -30,3 4,8 72,2 
POLIZIA SANITARIA  - 11 54 218 111 -100,0 -87,5 -80,2 -68,4 -34,3 
Abusiva occupazione di spazi 
demaniali 

- 11 87 294 218 -100,0 -91,4 -68,1 -30,7 66,4 

Inosservanza delle norme sulle 
segnalazioni 

- 3 3 29 6 - -40,0 -78,6 7,4 50,0 

Inosservanza delle norme sulla 
sicurezza della navigazione 

- 11 56 202 51 - -84,9 -63,2 -10,2 112,5 

Evasione d'imposta sui redditi e 
sul valore aggiunto 

- 1 5 1   -100,0 -99,8 -99,5 -99,9 -100,0 

Inquinamento delle acque 
pubbliche 

- - 3 5 4 - -100,0 -98,8 -99,0 -97,8 

Norme igieniche per la 
produzione e vendita alimentare 

- 59 332 983 360 -100,0 -85,6 -59,3 -19,4 27,7 

Prevenzione nei confronti delle 
persone pericolose 

1 614 723 781 50 -50,0 -16,0 -47,1 38,7 16,3 

Smaltimento dei rifiuti industriali - - - - 2 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -98,6 
Armi, munizioni ed esplodenti 
(detenzione, porto abusivo) 

245 2.954 3.261 3.658 1.072 50,3 7,7 -2,7 58,9 175,6 

Disposizioni legislative in materia 
di beni culturali e ambientali 

- 41 205 717 451 - 4000,0 1181,3 7866,7 45000,0 

Interventi nel settore del gioco e 
delle scommesse clandestini e 
tutela della correttezza nello 
svolgimento di manifestazioni 
sportive : divieto di accesso ai 
luoghi dove si svolgono 
manifestazioni sportive 

1 24 7 14   - -29,4 -80,0 -26,3 -100,0 

Misure prevenzione personali 
(Contravvenzione agli obblighi 
inerenti la sorveglianza speciale) 

- 65 197 197 13 - 66,7 52,7 103,1 333,3 

Totale Contravvenzioni 358 25.072 42.075 51.932 16.815 -28,5 19,9 18,1 11,4 58,7 
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PROSPETTO 7. PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI CONDANNATI PER RIPARTIZIONE 
GEOGRAFICA DEL COMMESSO REATO. Anno 2011, valori assoluti e variazione percentuale 2000-2011 

  2011 Variazione % 2000-2011 

CONTRAVVENZIONI 
Nord-
ovest 

Nord-est Centro Sud Isole 
Nord-
ovest 

Nord-est Centro Sud Isole 

Norme relative 
all'immigrazione 

5.194 2.932 1.625 911 420 6.645,5 16.188,9 1.857,8 4.040,9 6.900,0 

Disposizioni in campo 
ambientale 

1.445 884 617 818 428 391,5 718,5 374,6 650,5 355,3 

Guida sotto l’effetto dell'alcool 
o droghe 

17.915 15.890 8.832 4.255 3.063 206,2 88,7 172,4 427,3 269,0 

Inosservanza dei 
provvedimenti dell'Autorità 

1.008 503 626 844 402 110,9 10,5 -42,2 14,1 -29,7 

Rifiuto di indicazioni sulla 
propria identità personale 

526 469 372 316 186 34,2 4,7 -56,5 50,5 -19,8 

Disturbo della quiete pubblica 295 191 155 126 198 -0,3 -34,1 -63,1 -16,6 -10,0 

Molestia o disturbo alle 
persone 

781 668 581 670 498 121,2 28,0 91,7 313,6 207,4 

Ubriachezza 3 3 5   3 -99,6 -99,7 -99,1 -100,0 -98,2 

Esercizio di giuochi di 
azzardo 

37 11 27 122 43 -48,6 -67,6 -66,7 -55,5 -54,7 

Partecipazione a giuochi di 
azzardo 

69 20 55 71 80 122,6 -45,9 -61,8 -76,2 -71,0 

POLIZIA SANITARIA 17 11 38 252 76 -91,0 -71,1 -90,0 -47,1 -45,3 

Abusiva occupazione di spazi 
demaniali 

66 16 79 262 187 4,8 -46,7 -64,3 -33,3 -26,4 

Evasione d'imposta sui redditi 
e sul valore aggiunto 

1   2 3 1 -99,9 -100,0 -99,8 -99,6 -99,8 

Norme igieniche per la 
produzione e vendita 
alimentare 

323 157 131 844 279 -6,9 -43,7 -71,5 -32,6 -29,7 

Prevenzione nei confronti 
delle persone pericolose 

341 604 593 582 49 -59,8 81,4 -41,0 27,9 -24,6 

Armi, munizioni ed esplodenti 
(detenzione, porto abusivo) 

3.544 1.700 2.182 2.215 1.549 54,6 43,6 -6,6 42,4 -2,0 

Disposizioni legislative in 
materia di beni culturali e 
ambientali 

146 85 367 451 365 1.116,7 - 18.250,0 4.000,0 18.150,0 

Misure prevenzione personali 
(Contravvenzione agli obblighi 
inerenti la sorveglianza 
speciale) 

59 15 38 175 185 118,5 87,5 -38,7 68,3 176,1 

Totale 40.203 29.865 24.730 25.228 16.226 88,1 51,1 -31,2 16,5 4,9 

 

Si riduce il tempo per comminare la condanna per alcuni tipi di reato  
 

A presentare la durata media maggiore tra la data del commesso reato e quella della sentenza13 
sono i delitti di omicidio volontario, il sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, 
l’associazione di tipo mafioso: nel 2011 rispettivamente 7, 8 e 9 anni14. Le durate minori si 
registrano per i reati di stalking (dal 2009) e per i delitti concernenti l’immigrazione (rispettivamente 
11 e 15 mesi nel 2011). Nel grado di appello aumenta l’attesa per quasi tutti i reati (ad eccezione 
del sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina e ingresso abusivo nel fondo altrui).  

Una riduzione dei tempi di attesa tra commesso reato e sentenza si registra per alcuni tipi di reato, 
quali concussione e corruzione, evasione fiscale e contributiva, sequestro di persona a scopo di 
rapina o estorsione. Nel 2011 aumentano invece, rispetto al 2000, le durate medie per pervenire 
alla pronuncia della sentenza per i reati di riciclaggio, associazione di tipo mafioso, reiterazione di 

                                                           
13

 Questa durata può essere usata come proxy dei tempi processuali. Spesso infatti l’iter giuridico inizia poco dopo la denuncia del reato in genere 
vicina come data a quella del commesso reato. 
14

 Tavola 9 in appendice per i delitti e 9bis per  le contravvenzioni. 
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emissione di assegni a vuoto, ingresso abusivo nel fondo altrui, impiego di denaro di provenienza 
illecita e in misura minore anche per l’ingiuria, l’estorsione, la violazione dei sigilli, la violenza 
sessuale, l’omicidio volontario. Sostanzialmente stabili le altre durate medie. 

Tra le contravvenzioni, l’evasione d’imposta sui redditi e sul valore aggiunto, la violazione delle 
disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti industriali e delle norme in materia di edilizia come anche 
la contravvenzione alle misure di prevenzione personali (contravvenzione agli obblighi inerenti la 
sorveglianza speciale) presentano le durate maggiori. Nel 2011 vengono comminate condanne  
con un un tempo medio di 5 anni rispettivamente per l’evasione d’imposta e di 3 anni per le altre 
contravvenzioni (2 anni per le violazioni in materia di edilizia). Le durate minori si trovano per le 
contravvenzioni relative all’immigrazione e alla guida sotto l’influenza di alcool o droghe (15 mesi 
in entrambi i casi nel 2011).  

 
Diminuiscono i condannati al solo pagamento della multa  

Nell’analizzare la durata della pena comminata, l’analisi fa riferimento non al totale dei singoli reati 
che eventualmente compongono la sentenza ma solo al reato più grave giudicato nella sentenza 
in esame.  

Relativamente al reato più grave, la percentuale di condannati per delitto che hanno ricevuto solo 
la multa diminuisce nel tempo, passando da oltre la metà a meno del 20% (Prospetto 8). Aumenta 
la percentuale dei condannati per delitto a cui è stata comminata la reclusione, soprattutto per i 
delitti che prevedono una reclusione di durata tra 1 e 5 anni. 

Per quanto riguarda le condanne di delitti che hanno previsto solo la multa come pena 
complessiva, si tratta maggiormente di sentenze in cui il reato più grave ha riguardato l’ingresso 
abusivo nel fondo altrui o invasione di terreni o edifici, il contrabbando di merci, la diffamazione, 
l’ingiuria, la rissa, la vendita di sostanze alimentari non genuine, il danneggiamento, le lesioni 
personali colpose, la minaccia15. Nel tempo è aumentata notevolmente la quota delle sentenze in 
cui è stata comminata solo la multa, se il reato più grave è stato: lesioni personali volontarie, 
violazione delle norme in materia di controllo dell'attività edilizia o omesso versamento di ritenute 
previdenziali. 

Aumenta invece, dal 6% del 2000 al 51% del 2011, la percentuale di contravvenzioni la cui 
sentenza ha previsto solo l’ammenda, mentre diminuisce la percentuale di sentenze analoghe in 
cui è stato comminata la pena dell’arresto. Nel 2011 è aumentata la percentuale di sentenze con 
arresto superiore a un mese e inferiore a un anno. 

 

                                                           
15

 Si veda la tavola 10 in Appendice. 
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PROSPETTO 8. SENTENZE PER TIPO DI PENA COMMINATA E ANNO DI PASSAGGIO IN GIUDICATO, PER 100 
CONDANNE 

DELITTI 

Anno di 
passaggio in 

giudicato 
Solo multa 

Fino ad 1 
anno 

1-2 
anni 

2-5 
anni 

5-10 
anni 

Oltre 10 
anni 

Ergastolo 
Totale 

condannati 

Prima 1997 51,19 44,10 3,05 1,10 0,41 0,15 0,00 100,00 

1997 33,26 59,98 4,85 1,25 0,46 0,19 0,00 100,00 

1999 18,86 66,51 10,11 3,41 0,85 0,23 0,02 100,00 

1998 25,73 63,45 7,62 2,31 0,74 0,12 0,04 100,00 

2000 19,40 63,30 11,87 3,96 1,04 0,37 0,07 100,00 

2001 20,52 61,97 11,87 4,06 1,10 0,41 0,07 100,00 

2002 20,71 61,33 11,65 4,44 1,27 0,48 0,10 100,00 

2003 20,34 62,09 11,23 4,67 1,10 0,41 0,08 100,00 

2004 19,16 62,66 11,24 5,37 1,03 0,38 0,09 100,00 

2005 16,94 65,22 11,14 5,27 0,92 0,35 0,08 100,00 

2006 16,36 65,29 11,14 5,90 0,88 0,32 0,04 100,00 

2007 17,40 62,74 11,61 6,84 1,02 0,27 0,06 100,00 

2008 18,18 60,15 12,80 7,34 1,10 0,31 0,06 100,00 

2009 18,01 58,39 13,55 8,22 1,36 0,35 0,06 100,00 

2010 18,82 57,57 13,27 8,31 1,53 0,39 0,07 100,00 

2011 18,06 57,80 13,94 8,27 1,47 0,34 0,06 100,00 

CONTRAVVENZIONI 

Anno di 
passaggio in 

giudicato 
Solo ammenda 

Fino ad 1 
mese 

1-3 mesi 3-6 mesi 6-12 mesi Oltre 12 mesi 
Totale 

sentenze 

Prima 1997 6,09 50,72 35,48 5,81 1,63 0,26 100,00 

1997 42,58 48,23 6,68 1,81 0,61 0,09 100,00 

1999 42,62 43,95 10,65 2,10 0,60 0,08 100,00 

1998 46,24 38,79 12,34 2,03 0,51 0,08 100,00 

2000 50,53 34,08 12,50 2,24 0,53 0,12 100,00 

2001 43,87 47,11 6,61 1,75 0,58 0,08 100,00 

2002 58,47 32,13 6,23 1,86 0,53 0,09 100,00 

2003 67,39 20,24 7,34 2,37 0,54 0,11 100,00 

2004 58,87 31,54 5,85 1,93 0,44 0,09 100,00 

2005 48,90 42,47 5,78 1,82 0,45 0,08 100,00 

2006 47,00 45,12 5,21 1,78 0,62 0,10 100,00 

2007 50,15 41,45 5,75 1,95 0,51 0,12 100,00 

2008 55,07 35,26 6,96 1,99 0,58 0,12 100,00 

2009 55,49 28,99 12,20 2,64 0,58 0,11 100,00 

2010 53,26 26,07 15,98 3,86 0,70 0,13 100,00 

2011 51,22 22,83 18,46 6,23 1,09 0,17 100,00 

 

Per la maggior parte dei delitti pene di reclusione inferiori a un anno 

Pene superiori a 10 anni (mediana della distribuzione) per i reati punibili con la reclusione sono 
state comminate solo nelle sentenze in cui il delitto più grave è l’omicidio volontario o il sequestro 
di persona a scopo di rapina o estorsione16. La maggior parte dei delitti considerati, invece, ha 
comportato una reclusione inferiore a un anno.  

Pene di reclusione mediana tra 1 e 2 anni sono invece più spesso comminate nelle sentenze in cui 
il delitto più grave è l’impiego di denaro di provenienza illecita, l’usura, il peculato, l’associazione 
per delinquere, i delitti previsti dalle leggi sull’uso e la detenzione di armi, la corruzione, le 
violazioni delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.  

                                                           
16 Tavola 11 in appendice. 
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Condanne con pene mediane di reclusione più alte, tra 2 e 5 anni, sono state assegnate in anni 
recenti in sentenze aventi come reato più grave la concussione, la rapina, l’estorsione, il 
riciclaggio, la violenza sessuale17.  

Per quanto riguarda le contravvenzioni per cui sono previsti l’ammenda o l’arresto, in quest’ultimo 
caso si tratta per lo più di pene che non superano la durata di un mese18. Fanno eccezione alcune 
contravvenzioni quali l’evasione d’imposta sui redditi e sul valore aggiunto, il possesso 
ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, la violazione delle misure di prevenzione personale e 
l’esercizio di giochi d’azzardo per le quali è stato comminato l’arresto di durata tra 3 e 6 mesi. 

Aumenta dal 2001 la percentuale di sentenze con contravvenzioni in cui sia stata comminata 
come pena complessiva solo l’ammenda19, e supera il 90% per le contravvenzioni relative a: rifiuto 
di fornire indicazioni sulla propria identità personale, disturbo della quiete pubblica, lancio 
pericoloso di cose, turpiloquio, partecipazione a giochi di azzardo, inosservanza delle segnalazioni 
e norme sulla sicurezza della navigazione, inquinamento di acqua pubblica, violazioni delle norme 
igieniche per la produzione e commercio di alimenti. La percentuale di condanne che prevedono 
solo l’ammenda è in aumento per i reati in materia di immigrazione (80% per le sentenze passate 
in giudicato nel 2011), diminuisce per i reati relativi alle misure di prevenzione personali 
(sorveglianza speciale), per le violazioni delle disposizioni in campo ambientale e culturale, per 
l’evasione di imposta sui redditi e il valore aggiunto20. 

 

Glossario 

Ammenda la pena pecuniaria prevista per gli autori di contravvenzioni. (Codice di procedura 

penale) 

Arresto la misura detentiva prevista per gli autori di reati contravvenzionali. (Codice di procedura 

penale) 

Casellario Giudiziale Centrale l’ufficio che raccoglie e conserva l’estratto dei provvedimenti e le 
annotazioni di cui è prescritta l’iscrizione sia in materia penale sia in materia civile. (Codice di 

procedura penale) 

Condannato la persona sottoposta a giudizio e condanna con sentenza divenuta definitiva 

Contravvenzione il reato per il quale è prevista la pena principale dell’arresto e dell’ammenda e 
una serie di pene accessorie (ad esempio sospensione dall’esercizio di una professione o di 
un’arte). (Codice di procedura penale) 

Data di passaggio in giudicato data in cui la sentenza di condanna diventa definitiva. 

Delitto  il reato per il quale è prevista la pena principale della reclusione e della multa e una serie 
di pene accessorie (ad esempio interdizione dai pubblici uffici). (Codice di procedura penale) 

Multa la pena pecuniaria prevista per gli autori di delitti. (Codice di procedura penale) 

Reato il delitto o contravvenzione previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
(Codice di procedura penale) 

Reclusione  la misura detentiva prevista per gli autori dei delitti (Codice di procedura penale) 

                                                           
17 Da notare che il cambiamento della normativa in tema di violenza sessuale (a partire dalla legge n.66 del febbraio del  1996) ha considerato un 
ampliamento delle modalità di accadimento del reato cui corrispondono aggravamenti di pena. 
18

 Tavola 11bis. 
19 Tavola 10 in Appendice. 
20 L’apparente incongruenza con quanto osservato sul fatto che alcuni di tali reati non hanno avuto comminato l’arresto, ma la percentuale di 
sentenze di sole ammende è inferiore a 100 è dovuta al fatto che per tali reati sono stati comminati lavori di pubblica utilità o arresti domiciliari, si 
vedano per il dettaglio la tavola 11 bis. 
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Detenuti presenti - aggiornamento al 30 novembre 2013
30 novembre 2013

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione

Situazione al 30 novembre 2013
Regione

di
detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti di cui

Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
Abruzzo 8 1.534 2.011 77 266 11 0
Basilicata 3 441 447 19 53 2 0
Calabria 13 2.481 2.760 71 328 18 0
Campania 17 5.817 8.124 374 968 210 2
Emilia Romagna 12 2.387 3.722 133 1.983 46 7
Friuli Venezia Giulia 5 548 814 21 469 24 6
Lazio 14 4.799 7.013 507 2.882 68 11
Liguria 7 1.042 1.770 76 1.033 28 6
Lombardia 19 5.883 8.872 549 3.966 71 8
Marche 7 847 1.074 31 489 2 0
Molise 3 391 461 0 49 2 0
Piemonte 13 3.843 4.705 164 2.290 37 7
Puglia 11 2.444 3.865 194 703 77 3
Sardegna 12 2.586 2.099 37 688 20 0
Sicilia 26 5.530 6.973 147 1.200 100 5
Toscana 18 3.275 4.060 167 2.202 66 18
Trentino Alto Adige 2 280 416 21 299 4 2
Umbria 4 1.342 1.583 63 635 14 0
Valle d'Aosta 1 181 213 0 144 2 1
Veneto 10 1.998 3.065 138 1.787 30 5
Totale nazionale 205 47.64964.047 2.789 22.434 832 81
(*) Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti
temporanei dal valore indicato. 

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 novembre 2013

Regione
di

detenzione

In attesa di
primo

giudizio

Condannati non definitivi
Condannati
definitivi Internati

Da
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrentiMisto (*)
Totale

condannati
non definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 249 75 52 70 197 1.416 149 0 2.011
Basilicata 47 19 32 8 59 341 0 0 447
Calabria 786 297 187 95 579 1.393 2 0 2.760
Campania 2.031 1.021 532 449 2.002 3.864 211 16 8.124
Emilia Romagna 696 368 286 70 724 2.104 197 1 3.722
Friuli Venezia Giulia 138 65 35 10 110 563 0 3 814
Lazio 1.151 1.073 501 196 1.770 4.066 2 24 7.013
Liguria 405 183 142 33 358 1.004 0 3 1.770
Lombardia 1.530 776 759 149 1.684 5.386 269 3 8.872
Marche 204 90 73 23 186 682 0 2 1.074
Molise 34 22 21 6 49 377 0 1 461
Piemonte 656 409 325 68 802 3.242 0 5 4.705
Puglia 875 348 254 126 728 2.245 4 13 3.865
Sardegna 218 86 99 8 193 1.674 14 0 2.099
Sicilia 1.486 594 430 196 1.220 4.052 209 6 6.973
Toscana 573 435 228 87 750 2.639 96 2 4.060
Trentino Alto Adige 92 27 20 1 48 276 0 0 416
Umbria 159 67 73 26 166 1.258 0 0 1.583
Valle d'Aosta 9 3 16 2 21 183 0 0 213
Veneto 534 234 127 43 404 2.093 32 2 3.065
Totale detenuti
Italiani + Stranieri 11.873 6.192 4.192 1.666 12.050 38.858 1.185 8164.047

Detenuti Stranieri
Abruzzo 73 10 12 12 34 148 11 0 266
Basilicata 7 5 2 0 7 39 0 0 53
Calabria 102 32 23 2 57 169 0 0 328
Campania 289 174 86 21 281 374 23 1 968
Emilia Romagna 454 241 208 34 483 1.003 42 1 1.983
Friuli Venezia Giulia 102 40 19 3 62 303 0 2 469
Lazio 559 625 263 56 944 1.366 0 13 2.882
Liguria 287 125 97 18 240 504 0 2 1.033
Lombardia 894 461 430 56 947 2.090 33 2 3.966
Marche 139 57 42 9 108 241 0 1 489
Molise 1 5 4 1 10 37 0 1 49
Piemonte 317 198 171 22 391 1.577 0 5 2.290
Puglia 190 107 74 9 190 322 0 1 703
Sardegna 31 22 34 0 56 596 5 0 688
Sicilia 323 115 71 15 201 652 23 1 1.200
Toscana 401 326 150 48 524 1.255 20 2 2.202
Trentino Alto Adige 63 22 18 1 41 195 0 0 299
Umbria 111 43 43 10 96 428 0 0 635
Valle d'Aosta 2 3 12 0 15 127 0 0 144
Veneto 375 166 100 22 288 1.120 4 0 1.787
Totale detenuti

Umbria 111 43 43 10 96 428 0 0 635
Valle d'Aosta 2 3 12 0 15 127 0 0 144
Veneto 375 166 100 22 288 1.120 4 0 1.787
Totale detenuti
Stranieri 4.720 2.777 1.859 339 4.975 12.546 161 3222.434

  (*) Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza ness
definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile 
nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed aut
supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge
199/2010 - aggiornamento al 30 novembre 2013
30 novembre 2013

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 30

novembre 2013
Regione

di
detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
Abruzzo 473 30 76 3
Basilicata 71 10 7 2
Calabria 349 13 41 2
Campania 1077 89 75 13
Emilia Romagna 398 39 200 16
Friuli Venezia Giulia 170 14 49 3
Lazio 1174 49 344 28
Liguria 379 23 152 12
Lombardia 1839 169 784 108
Marche 152 5 38  
Molise 106  6  
Piemonte 1096 69 462 31
Puglia 969 40 75 10
Sardegna 610 29 166 15
Sicilia 1453 44 149 7
Toscana 1130 79 543 36
Trentino Alto Adige 161 15 57 5
Umbria 255 20 72 7
Valle d'Aosta 52  22  
Veneto 827 81 361 27
Totale nazionale 12.741 818 3.679 325
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della
legge199/2010  e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad
esempio per commissione di reati o irreperibilità).

I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai
valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 novembre 2013
30 novembre 2013

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 novembre 2013

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale

stranieri
AFGHANISTAN 0 24 24 0,1
AFRICA DEL SUD 1 7 8 0,0
ALBANIA 35 2.825 2.860 12,7
ALGERIA 1 555 556 2,5
ANGOLA 0 7 7 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 4 30 34 0,2
ARMENIA 1 2 3 0,0
AUSTRALIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 0 2 2 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 1 58 59 0,3
BELGIO 3 11 14 0,1
BENIN 0 8 8 0,0
BIELORUSSIA 0 4 4 0,0
BIRMANIA (MYANMAR) 0 1 1 0,0
BOLIVIA 5 21 26 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 60 142 202 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 31 126 157 0,7
BULGARIA 44 243 287 1,3
BURKINA FASO 1 24 25 0,1
BURUNDI 2 12 14 0,1
CAMERUN 0 8 8 0,0
CANADA 0 8 8 0,0
CAPO VERDE 1 9 10 0,0
CECA, REPUBBLICA 4 27 31 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 1 2 0,0
CIAD 0 7 7 0,0
CILE 8 107 115 0,5
CINA 24 275 299 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 20 117 137 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 15 17 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 2 90 92 0,4
COSTA RICA 0 5 5 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 25 90 115 0,5
CUBA 6 54 60 0,3
DANIMARCA 0 3 3 0,0
DOMINICA 0 5 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 41 196 237 1,1
ECUADOR 14 199 213 0,9
EGITTO 2 521 523 2,3
EL SALVADOR 3 43 46 0,2
ERITREA 1 24 25 0,1
ESTONIA 0 10 10 0,0
ETIOPIA 1 13 14 0,1
FILIPPINE 10 66 76 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0 0
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ESTONIA 0 10 10 0,0
ETIOPIA 1 13 14 0,1
FILIPPINE 10 66 76 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 13 120 133 0,6
GABON 1 125 126 0,6
GAMBIA 2 133 135 0,6
GEORGIA 5 215 220 1,0
GERMANIA 5 78 83 0,4
GHANA 7 158 165 0,7
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 3 21 24 0,1
GRECIA 2 79 81 0,4
GUATEMALA 0 9 9 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 47 47 0,2
GUINEA BISSAU 0 8 8 0,0
INDIA 0 128 128 0,6
IRAN 2 48 50 0,2
IRAQ 0 65 65 0,3
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 1 17 18 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 3 8 11 0,0
KYRGYZSTAN 0 2 2 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 12 15 0,1
LIBANO 0 17 17 0,1
LIBERIA 5 73 78 0,3
LIBIA 0 39 39 0,2
LITUANIA 6 80 86 0,4
LUSSEMBURGO 0 1 1 0,0
MACAO 0 4 4 0,0
MACEDONIA 4 126 130 0,6
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALAWI 0 1 1 0,0
MALESIA 0 3 3 0,0
MALI 0 49 49 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MAROCCO 40 4.106 4.146 18,5
MAURITANIA 0 15 15 0,1
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MESSICO 1 9 10 0,0
MOLDOVA 12 244 256 1,1
MONGOLIA 0 5 5 0,0
MONTENEGRO 0 10 10 0,0
NEPAL 0 1 1 0,0
NIGER 0 22 22 0,1
NIGERIA 98 795 893 4,0
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 3 25 28 0,1
PAKISTAN 1 126 127 0,6
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 10 22 32 0,1
PERU 21 204 225 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 18 173 191 0,9
PORTOGALLO 2 25 27 0,1
ROMANIA 301 3.320 3.621 16,1
RUANDA 1 9 10 0 0
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O ON 8 3 9 0,9
PORTOGALLO 2 25 27 0,1
ROMANIA 301 3.320 3.621 16,1
RUANDA 1 9 10 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 11 57 68 0,3
SAN MARINO 0 1 1 0,0
SENEGAL 3 385 388 1,7
SERBIA 15 105 120 0,5
SIERRA LEONE 1 35 36 0,2
SIRIA 0 46 46 0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 22 28 0,1
SLOVENIA 1 26 27 0,1
SOMALIA 4 92 96 0,4
SPAGNA 19 117 136 0,6
SRI LANKA 1 51 52 0,2
STATI UNITI 2 15 17 0,1
SUDAN 0 36 36 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 0 1 0,0
SVIZZERA 0 26 26 0,1
TAILANDIA 0 1 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 6 54 60 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 58 59 0,3
TOGO 1 12 13 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 17 2.671 2.688 12,0
TURCHIA 0 79 79 0,4
UCRAINA 22 182 204 0,9
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 8 31 39 0,2
URUGUAY 5 17 22 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 11 34 45 0,2
YUGOSLAVIA 52 332 384 1,7
NON DEFINITA 3 11 14 0,1
TOTALE 1.11821.31622.434 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un
Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale
assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica    
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Misure alternative alla detenzione - Dati al 30 novembre 2013
30 novembre 2013

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 5.093
Condannati dallo stato di detenzione* 2.542
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 973
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.904
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 423
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 2
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 55

Totale 10.992
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 61
Condannati dallo stato di detenzione* 777

Totale 838
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione
domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE  L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 3.235 668
Condannati dallo stato di detenzione* 4.567 1.865
Condannati in misura provvisoria 2.310 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 20 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 36 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 4 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 17 -

Totale 10.189 2.533
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione
domiciliare

 

 

Detenuti domiciliari ex Legge 199/2010 in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna

Periodo 16 dicembre 2010 - 30 novembre 2013

Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione**12.645
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà 4.240
**Il dato comprende il numero complessivo dei beneficiari, compreso quello di coloro che vi accedono dagli
arresti domiciliari, considerato dall'entrata in vigore della stessa

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna -
Osservatorio delle misure alternative 

1 di 1 03/12/2013 14.03
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Misure di sicurezza e sanzioni sostitutive e altre misure - Dati al 30
novembre 2013
30 novembre 2013

TIPOLOGIA NUMERO
LIBERTA' VIGILATE
Libertà vigilata 3.003

Totale 3.003
SANZIONI SOSTITUTIVE
Semidetenzione 8
Libertà controllata 184

Totale 192
ALTRE MISURE
Lavoro di pubblica utilità 248
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada 4.159
Sospensione condizionale della pena 6
Lavoro all' esterno 558
Assistenza all'esterno dei figli minori 1

Totale 4.972
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna -
Osservatorio delle misure alternative

 

1 di 1 03/12/2013 14.03

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Intervento del guardasigilli Cancellieri alla Camera dei Deputati, mercoledì 20 novembre 2013 
 
Gentile Presidente, Onorevoli Deputati, ho già riferito a questa Assemblea sui fatti relativi alla 
scarcerazione della signora Giulia Ligresti in occasione dell’informativa urgente dello scorso 5 
novembre. Oggi, non posso che rifarmi integralmente a quella ricostruzione, riassumendone 
brevemente i passaggi salienti e aggiungendo gli elementi di novità emersi in questi giorni. 
La vicenda penitenziaria di Giulia Ligresti inizia il 17 luglio 2013 quando viene eseguita nei confronti 
suoi, del padre Salvatore e della sorella Jonella, una misura cautelare, e si conclude il 28 agosto 
quando il GIP concede gli arresti domiciliari in seguito ad una consulenza medico legale disposta 
dalla procura di Torino che accerta come la permanenza in carcere costituisca - virgolette - “un 
concreto danno per la salute del soggetto”. 
Per quanto mi riguarda, il 19 agosto ho informato i vertici del Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria delle condizioni critiche di salute della detenuta, che si trovava in custodia cautelare. 
Condizioni critiche che mi erano state comunicate dallo zio, Antonino Ligresti, al quale sono legata 
da un lungo rapporto di amicizia. Si trattava, peraltro, di una situazione che era già nota sia alla 
magistratura torinese che all’amministrazione penitenziaria in quanto, cinque giorni prima della mia 
telefonata, il direttore dell’istituto di Vercelli in cui era detenuta Giulia Ligresti, aveva trasmesso 
all’autorità giudiziaria di Torino una relazione medica che attestava la gravità delle sue condizioni di 
salute. 
Non vi è stato dunque nessun inconsueto zelo, né una anomala tempestività, meno che mai generata 
da un mio intervento, come adombrato da qualcuno, ma una ordinaria attività di prevenzione che si è 
sviluppata in maniera assolutamente autonoma come dimostra la scansione temporale degli 
avvenimenti. 
Ho già avuto modo di riportare le affermazioni del procuratore di Torino Giancarlo Caselli, che 
testualmente ha affermato: “Tutte le risultanze del fascicolo del procedimento relativo a Giulia 
Ligresti testimoniano in modo univoco e incontrovertibile che la concessione degli arresti domiciliari 
è avvenuta esclusivamente in base alla convergenza di decisive circostanze obiettive: le condizioni di 
salute verificate con consulenza medico-legale e l’intervenuta richiesta di patteggiamento da parte 
dell’imputata, risalente al 2 agosto, e perciò di molto antecedente le conversazioni telefoniche oggetto 
delle notizie. 
Ne deriva - cito sempre le parole del procuratore Caselli - che sarebbe arbitraria e del tutto destituita 
di fondamento ogni illazione che ricolleghi la concessione degli arresti domiciliari a circostanze 
esterne di qualunque natura”. La mia comunicazione al Dipartimento Affari Penitenziari, in relazione 
a questa vicenda, è stata in tutto e per tutto analoga a quelle che io e i miei uffici trasmettiamo quasi 
quotidianamente in relazione a casi di detenuti che si rivolgono a me per le più svariate ragioni. Si 
tratta di decine e decine di situazioni di varia natura, oltre cento solo negli ultimi mesi. 
In questi giorni un quotidiano ha raccontato la storia di una detenuta che si è rivolta direttamente a 
me per cercare di accelerare il suo trasferimento in un carcere più vicino alla famiglia poiché le due 
figlie adolescenti soffrivano di disturbi psico-fisici connessi alla lontananza dalla mamma. Ho 
segnalato la vicenda al Dipartimento Affari Penitenziari, come ho fatto per tanti altri casi su cui non 
erano accesi i riflettori della cronaca. 
Come risulta anche dai giornali, è stato finalmente possibile in questi giorni riavvicinarla alle figlie. 
Respingo, quindi, con assoluta fermezza il sospetto che l’esito della vicenda processuale di Giulia 
Ligresti sia la conferma dell’esistenza di un’odiosa giustizia di classe, che distingue tra detenuti di 
serie A e di serie B, tra quelli ricchi e quelli poveri. 
Sono perfettamente consapevole delle mille difficoltà e disagi che affliggono il sistema carcerario e 
so bene che il trattamento penitenziario può conoscere, purtroppo, risposte differenti pur in presenza 
di situazioni uguali. Non vi è stato nessun favoritismo, tanto meno collegato ad un intervento operato 
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dall’alto. Questo è ciò che dicono i fatti. Mi addolora sinceramente che anche i comportamenti più 
ordinari, rientranti nella fisiologia e nella normalità delle procedure, siano stati e vengano ancora letti 
alla luce di una visione preconcetta e colpevolista ad ogni costo. 
Voglio ribadire quanto ho già espresso il 5 novembre: non contano le modalità con cui le segnalazioni 
arrivano, né da chi provengano, né se la persona che viene segnalata appartenga ad una famiglia in 
vista o abbia un nome importante. Sono certa di non essere stato il solo Ministro della Giustizia ad 
essersi comportata secondo questo elementare principio di imparzialità, né ritengo che una siffatta 
condotta rappresenti uno speciale merito. 
Al contrario, è quanto normalmente ci si aspetta in un Paese civile da Istituzioni democratiche. Ma 
oggi concedetemi di poterlo ribadire ancora una volta senza esitazione: i miei doveri di Ministro della 
Giustizia e la mia coscienza non mi avrebbero consentito di comportarmi in questo caso, diversamente 
da come ho fatto in tutti quelli che, attraverso le più varie strade, arrivano ogni giorno alla mia 
attenzione. 
Tornando alla vicenda della signora Giulia Ligresti, ho già avuto modo di riferire al Parlamento che 
con la telefonata del 17 luglio alla signora Gabriella Fragni, ho solo ed esclusivamente inteso 
manifestare ad una persona che conoscevo da molti anni, la mia umana vicinanza, mostrando 
comprensione per la profonda sofferenza che stava provando in quel momento, determinata 
dall’arresto di tutti i suoi familiari. In quell’istante la spinta a condividere umanamente lo stato di 
prostrazione di una persona, ha prevalso sul doveroso distacco che il ruolo di Ministro impone. 
Come ho già riconosciuto il 5 novembre in Parlamento, ne provo dispiacere e sincero rammarico. 
Credetemi, ne sono intimamente rammaricata. Non posso fare a meno, tuttavia, di constatare che su 
alcuni passaggi di questa conversazione si è arrivati a costruire congetture inaccettabili. Le singole 
parole estrapolate dal contesto e senza tener conto della emotività della situazione, sono state 
interpretate come dirette a delegittimare l’operato della magistratura o addirittura come un impegno 
ad andare oltre i miei doveri istituzionali. Tutto ciò è assolutamente falso. 
A dimostrarlo c’è la mia lunghissima storia professionale al servizio dello Stato e soprattutto i 
comportamenti che ho sempre tenuto anche in questa specifica vicenda. Nei giorni immediatamente 
successivi alla mia informativa del 5 novembre in Parlamento, alcuni articoli di stampa hanno 
nuovamente rimesso in discussione la correttezza del mio operato. Si è sostenuto che io abbia omesso 
di riferire circostanze rilevanti al Pubblico Ministero di Torino nel corso dell’audizione del 22 agosto, 
di cui non conoscevo le motivazioni, ed in particolare che avrei taciuto di una terza telefonata tra me 
ed Antonino Ligresti avvenuta il 21 agosto. 
Non vi è stata da parte mia alcuna omissione o reticenza. E lo dimostrano in modo inconfutabile i 
contenuti del verbale della mia audizione, oggetto di valutazione anche da parte della magistratura 
torinese, in cui ho dichiarato al PM che - cito testualmente - “ieri sera (cioè in data 21 agosto) 
Antonino Ligresti mi ha inviato un sms chiedendomi se avessi novità e gli ho risposto che avevo 
effettuato la segnalazione nei termini che ho sopra spiegato, nulla di più”. 
Ora, si può ampiamente discettare sul significato letterale del termine “risposto”. Ma la circostanza 
che lo stesso magistrato di Torino, che ha provveduto personalmente alla redazione del verbale, abbia 
ritenuto di non richiedere ulteriori specificazioni circa le modalità con cui tale risposta si sarebbe 
estrinsecata, credo che deponga per la sostanziale ininfluenza della questione. Su questo punto è 
dirimente il fatto che sono stata io stessa a riferire del contenuto delle comunicazioni intervenute con 
Antonino Ligresti, spiegandone il senso. 
Se non l’avessi fatto, i contenuti di quelle comunicazioni, che non erano stati intercettati, mai 
sarebbero diventati noti. Ho risposto con sincerità alle domande poste e con la coscienza di chi sapeva 
che nulla di illecito o anche di semplicemente irregolare aveva commesso. Ho raccontato che il 19 
agosto Antonino Ligresti mi ha detto che la nipote stava male, che lo stesso giorno ho avvisato di 
questo i vertici del Dipartimento Affari Penitenziari, che il 21 di agosto Antonino Ligresti mi ha 
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chiesto ulteriori notizie e che io gli ho riferito quello che mi ero limitata a fare. Peraltro lunedì scorso 
è stata la stessa Procura di Torino a comunicare che nessun soggetto è stato iscritto nel registro degli 
indagati e che nel fascicolo trasferito alla Procura di Roma non si ravvisano, allo stato degli atti, 
ipotesi di reato. 
Non ho mentito dunque al Parlamento, né ai magistrati su alcun elemento di fatto che poteva essere 
utile a chiarire ogni aspetto della vicenda. Non ho mentito neppure sulla mia amicizia con uno dei 
membri della famiglia Ligresti, Antonino. Siamo amici da molti anni. È amico di mio marito. Ci 
vediamo e ci sentiamo spesso al telefono. Il fatto che vi siano dei contatti è dovuto a questo. Nel 
processo relativo alla Fonsai, Antonino non è stato mai indagato né ha avuto alcun ruolo. Come molti 
sanno, opera da anni in Francia in campo sanitario e non ha alcun rapporto di affari con il fratello 
Salvatore. Respingo con forza l’automatismo, privo di qualunque sostanza, secondo il quale da questo 
rapporto di amicizia sarebbero derivati favoritismi o addirittura abusi connessi con il ruolo 
istituzionale da me ricoperto. 
I fatti dimostrano il contrario. C’è un passaggio della mozione in discussione, che vorrei citare 
testualmente: “In carcere si soffre e si muore: ogni giorno è emergenza umanitaria nelle nostre 
carceri”. Si tratta di un passaggio tanto forte, quanto purtroppo drammaticamente reale e che 
condivido pienamente. D’altronde, la denuncia più circostanziata e drammatica dell’emergenza 
carceraria è stata formulata nel messaggio del Presidente della Repubblica al Parlamento. Una priorità 
da affrontare sia sul piano delle misure normative che delle azioni amministrative per risolvere il 
problema del sovraffollamento ma anche per migliorare le condizioni di vita all’interno degli istituti 
penitenziari. Alcune misure sono già state adottate. 
Molte altre dovranno essere ancora varate nella direzione di un forte mutamento culturale nel modello 
dell’esecuzione della pena. In questo senso un grande incoraggiamento a continuare nella direzione 
intrapresa ci viene dall’Europa, dove è stato ampiamente apprezzato, nel corso del recente incontro 
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo del 4 e 5 novembre, l’impegno intrapreso dal 
Governo italiano per far fronte all’emergenza carceraria. Ma non è solo al carcere che bisogna 
guardare per modernizzare il sistema della giustizia. 
È altrettanto urgente affrontare risolutivamente il tema della durata irragionevole dei processi, civili 
e penali, semplificando le procedure ma senza disperdere, anzi rafforzando, le garanzie delle parti 
processuali, specie dell’imputato nel processo penale. Di recente è uscito il rapporto per il 2014 della 
Banca Mondiale “Doing Business” che analizza, dal punto di vista delle imprese, il grado di 
competitività dei servizi di 189 Paesi e dunque la loro attrattività. 
Riporto questo dato senza alcun trionfalismo, in primo luogo perché i problemi della nostra giustizia 
civile sono ben lungi dall’essere risolti ed in secondo luogo perché non possiamo certo considerarci 
appagati dal balzo dal 140° posto al 103°. Ma ciò non significa che questo dato non debba essere letto 
come un importante incoraggiamento ad andare avanti su una strada di riforme ed interventi mirati 
che riducano finalmente la durata dei nostri processi in ambito civile e rendano più certe e prevedibili 
le decisioni che vengono assunte. 
Prima di chiudere sento la necessità di manifestare la mia amarezza per come l’intera vicenda si è 
sviluppata con risvolti che hanno toccato il mio onore e anche quello della mia famiglia. Si è partiti 
con un’accusa di indebite interferenze sulla scarcerazione di Giulia Ligresti; caduta questa accusa, si 
è passati a quella di aver mentito ai magistrati affermando di aver ricevuto, e non di aver fatto, il 19 
agosto, una telefonata ad Antonino Ligresti, mentre - ammesso che questo dettaglio abbia una qualche 
rilevanza -si è poi accertato che era stato lui a cercarmi per primo; spunta allora l’accusa di aver 
omesso di parlare di una terza telefonata che sembra essere l’unica novità rispetto ai fatti sui quali ho 
riferito in Aula il 5 novembre. 
Ebbene, anche in questo caso risulta per tabulas che ho riferito al PM l’esistenza di questo contatto e 
sono stata anzi io a comunicarne il contenuto. Infine, si è detto che avrei mentito al Parlamento ed 
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alla Procura. Ho provato ripetutamente a spiegare che non è vero. Consentitemi di dire che io stessa 
non nascondo di aver avuto difficoltà, a tratti, a comprendere i confini, i contenuti e le vere ragioni 
delle contestazioni che mi venivano mosse. 
Dunque, tutto quello che mi viene contestato è smentito dai fatti e dalla magistratura che se ne è 
occupata nella quale ho sempre riposto la massima fiducia. Da parte mia l’impegno e la dedizione 
sono totali. Devo riconoscere che in queste settimane non mi è mai mancato il convinto sostegno del 
Presidente del Consiglio e degli altri colleghi di Governo. 
Sono a tutti loro profondamente grata, confidando che anche il Parlamento mi voglia confermare la 
sua fiducia. Conto poi di poter avere il sostegno delle Camere sugli importanti provvedimenti in 
materia di giustizia che sono in gestazione. 
Ho affrontato queste giornate da persona libera che non ha contratto debiti di riconoscenza a cui non 
sarebbe in grado di sottrarsi e da persona forte per la profonda convinzione di aver agito sempre in 
assoluta fedeltà e lealtà alle istituzioni. Se avessi avuto solo un dubbio sulla correttezza del mio 
operato, non avrei atteso un istante a lasciare ad altri questo delicato incarico. 
In quasi cinquant’anni trascorsi al servizio dello Stato non sono mai venuta meno al principio che 
nessuna posizione personale può prevalere o essere anteposta all’interesse superiore del Paese. Vi 
ringrazio per l’attenzione. Annamaria Cancellieri Ministro della Giustizia  
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Atto Camera 
 
Mozione di sfiducia 1-00230 
presentato da 
COLLETTI Andrea 
testo di 
Lunedì 4 novembre 2013, seduta n. 110 

La Camera,  
premesso che:  
un Ministro, soprattutto di un dicastero chiave come quello della giustizia, rappresenta la figura più 
alta della gerarchia amministrativa, deve, non solo essere, ma anche apparire terzo rispetto ai propri 
atti ed ai propri comportamenti;  
ogni Ministro, nell'espletamento della propria opera, dovrebbe spogliarsi da sentimenti di amicizia o 
restituzione di favori confliggenti con il proprio ruolo istituzionale, proprio perché ruolo 
preminentemente di garanzia verso i cittadini ed i propri dipendenti, nella piena attuazione 
dell'articolo 3 della Costituzione e del fondamentale principio della separazione dei poteri;  
da notizie di stampa de la Repubblica e de il Fatto Quotidiano del 31 ottobre 2013 risulta che la 
Procura di Torino, sia in possesso di tabulati telefonici che contengano diversi contatti tra la 
famiglia Ligresti ed il Ministro della giustizia Cancellieri, oltre al di lei figlio, fin dal giorno degli 
arresti della figlia Giulia;  
il 17 luglio del 2013 il Tribunale di Torino ha disposto gli arresti per Salvatore Ligresti, per i suoi 
tre figli e per tre manager della compagnia Fonsai per falso in bilancio aggravato e aggiotaggio;  
per Salvatore Ligresti e i tre manager veniva disposto il giudizio immediato;  
lo stesso giorno degli arresti, risulta che il Ministro abbia telefonato alla compagna dell'arrestato 
Salvatore Ligresti per esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia e specificando che «qualsiasi 
cosa io possa fare, conta su di me» e che «proprio qualsiasi cosa adesso serva, non fate 
complimenti, guarda. Non è giusto, guarda, non è giusto»;  
dalle intercettazioni telefoniche risulta che, a metà agosto, la compagna di Salvatore Ligresti, 
Gabriella Fragni, abbia suggerito al cognato Antonio Ligresti «di contattare il ministro come ultimo 
tentativo, visto che la situazione della figlia Giulia non trovava soluzione»;  
risultano dai tabulati diverse telefonate del Ministro stesso con i fratelli della famiglia Ligresti e 
risultano chiamate telefoniche ai due vice capi del dipartimento per l'amministrazione penitenziaria 
(DAP), Francesco Cascini e Luigi Pagano, per «sensibilizzarli» sul fatto che la figlia dell'ingegnere, 
arrestata il 28 luglio, soffrisse di anoressia;  
risulta inoltre, intorno alla metà di agosto, con inconsueto zelo e tempestività, «un referto inviato 
dalle psicologhe dell'istituto penitenziario di detenzione della Ligresti in cui si segnalava lo stato di 
depressione della donna e si certificava l'incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di 
salute della stessa»;  
il 28 agosto, undici giorni dopo la telefonata di Antonio Ligresti, fratello di Salvatore Ligresti, 
diretta al Ministro, venivano concessi gli arresti domiciliari a Giulia Maria Ligresti;  
risulta che l'interessamento del Ministro verso la situazione di Giulia Ligresti sia confermato anche 
nel verbale di interrogatorio del 22 agosto, durante il quale il Ministro dichiarava al procuratore 
aggiunto Vittorio Nessi che: «si è trattato di un intervento umanitario assolutamente doveroso in 
considerazione del rischio connesso con la detenzione»;  
solo a metà settembre, 20 giorni dopo la commutazione della custodia cautelare in carcere, in arresti 
domiciliari, Giulia Ligresti, coinvolta nell'inchiesta Fonsai, risulta l'unica, al momento, ad aver 
patteggiato: infatti il 19 settembre 2013 veniva condannata a due anni e otto mesi di reclusione;  
l'intervento del Ministro a favore della scarcerazione di Giulia Ligresti «per motivi legati 
all'anoressia» presenta aspetti molto discutibili e che devono essere chiariti sul piano politico e non 
solo su quello giudiziario, in quanto risulta grave che l'intervento in questione sia stato richiesto da 
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una telefonata privata e che abbia riguardato una classica detenuta eccellente;  
il Ministro della giustizia nel corso del citato interrogatorio, ha ammesso di avere ricevuto la 
telefonata di Antonino Ligresti in cui questi le rappresentava preoccupazione per lo stato di salute 
della nipote Giulia sofferente di anoressia, e che, pare, «rifiutasse il cibo in carcere» e ha ammesso 
di aver «sensibilizzato i due vice capi del Dap, perché facessero quanto di loro stretta competenza 
per la tutela della salute dei carcerati»;  
«Cascini era al corrente della situazione perché lo aveva già letto sui giornali e si era già posto il 
problema. Dopo di allora non li ho più sentiti e non so se siano intervenuti, e eventualmente, in che 
termini», conclude il Ministro con una excusatio non petita, e chiarendo dunque che il suo 
interessamento era stato per un carcerato soltanto, Giulia Maria Ligresti;  
inoltre, la vicinanza tra il Ministro e la famiglia Ligresti, è di tutta evidenza in considerazioni del 
fatto che da notizie di stampa de Il Fatto Quotidiano del 2 novembre 2013 risulta che quando Anna 
Maria Cancellieri ricopriva l'incarico di capo ufficio stampa della prefettura di Milano, Ligresti nel 
1986 fu travolto dal suo primo scandalo, quello delle «aree d'oro». Mentre era indagato, la già 
amica in prefettura lo assisteva, tanto da fare gli onori di casa, nel 1987, a un incontro tra un 
cronista del Giornale e Antonino Ligresti, che protestava per come il quotidiano diretto da Indro 
Montanelli stava trattando lo scandalo. Alla luce dei recenti avvenimenti, risulta alquanto strano 
come una capo ufficio stampa della prefettura, a tempo perso facesse le pubbliche relazioni di un 
costruttore sotto inchiesta per abusi edilizi;  
per completezza di informazioni, occorre altresì sottolineare che il figlio del Ministro, Piergiorgio 
Peluso, risulta aver lavorato in Fonsai dal maggio del 2011, dopo essere stato responsabile del 
Corporate & Investment banking di Unicredit per l'Italia, posizione dalla quale aveva trattato 
l'esposizione delle società della famiglia siciliana;  
il Peluso risulta aver incassato nel 2012 una buonuscita di 3,6 milioni di euro dopo un solo anno di 
lavoro come direttore generale della compagnia assicurativa Fondiaria Sai in virtù delle clausole 
contenute nel suo contratto che consentivano, in caso di cambio di controllo o di demansionamento, 
la possibilità di dimettersi con giusta causa e di incassare l'equivalente di tre annualità. Facoltà che 
Peluso ha deciso di esercitare dopo un anno, non rientrando una sua conferma nei programmi di 
Unipol, nel frattempo salita sulla plancia di comando dell'ex compagnia dei Ligresti;  
inoltre, secondo annotazioni della Guardia di finanza di Torino del 29 agosto 2013, il Peluso 
«continua a intrattenere rapporti con alcuni dirigenti del Gruppo, interessandosi sia alle vicende 
giudiziarie che quelle societarie»;  
è inoltre da ricordare che il signor Salvatore Ligresti negli unni ‘90 era stato già condannato, in via 
definitiva, per corruzione nell'ambito dello scandalo della Metropolitana di Milano e delle Ferrovie 
Nord;  
alla luce di ciò il comportamento del Ministro appare ancora più grave;  
in carcere si soffre e si muore: ogni giorno è emergenza umanitaria nelle nostre carceri;  
purtroppo, agli appelli quotidiani lanciati dai Garanti dei diritti dei detenuti, alle preoccupazioni dei 
parenti dei reclusi, ai casi conclamati di incompatibilità delle condizioni di salute con la penosa 
condizione degli istituti e dei servizi sanitari interni, al Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria non sanno cosa rispondere, ma «si pongono il problema», – per usare le parole della 
Cancellieri riferite al vice capo Francesco Cascini, – guarda caso solo per una detenuta eccellente, 
mentre altri 70.000 continuano a soffrire ed a morire;  
è particolarmente grave che il Ministro si serva di figure di garanzia come i magistrati, vice capi del 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per adempiere ai suoi debiti privati, attraverso 
presunti atti di deviazione delle funzioni pubbliche. Ed è ancor più grave se, di fronte ad una 
ingerenza interessata del Ministro, i magistrati che operano al Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria possano essere stati servizievoli col potere Esecutivo e – anche a volere ritenere che 
non siano intervenuti (ma è difficile ritenerlo visto che «già si erano posti il problema») – 
comunque non abbiano preso le distanze da un simile comportamento; non abbiano riferito 
formalmente all'autorità giudiziaria dell'interessamento non ufficiale ricevuto da parte del Ministro, 
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così venendo meno alla funzione di garanzia e di pari trattamento di tutti i detenuti;  
di fronte ad un'indagine ancora in corso, gli elementi a disposizione della magistratura richiedono 
un chiarimento su quanto sia davvero accaduto, e il solo sospetto che un Ministro della giustizia 
possa aver ricevuto ed esercitato pressioni, è un'ombra di cui un membro delle istituzioni non si può 
vestire;  
d'altra parte siamo memori di un caso, avvenuto nella scorsa legislatura, e riguardante un Presidente 
del Consiglio dei ministri e la questura di Milano che può sembrare molto simile alla situazione in 
questione;  
un Ministro della giustizia che si sia lasciato condizionare nel suo operato dai suoi rapporti 
personali con la famiglia Ligresti – e dai rapporti economici poco chiari del figlio – agendo, 
oltretutto, con una marcata disparità di trattamento verso gli altri detenuti «non eccellenti», ed 
utilizzando i magistrati che operano all'interno del Ministero, è un'ombra indelebile sulla sua figura 
istituzionale da un punto di vista etico, morale e politico; 

per tutti i motivi esposti in premessa: 

visti gli articoli 94 della Costituzione e 115 del Regolamento della Camera dei deputati;  
esprime sfiducia al Ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri e lo impegna a rassegnare le 
dimissioni.  
(1-00230) «Colletti, Businarolo, Sarti, Bonafede, Turco, Ferraresi, Micillo, Agostinelli, Villarosa, 
Nuti, D'Incà, Alberti, Artini, Barbanti, Basilio, Bechis, Massimiliano Bernini, Nicola Bianchi, 
Brugnerotto, Cancelleri, Carinelli, Castelli, Cecconi, Ciprini, Cominardi, Cozzolino, Currò, 
Dadone, Dall'Osso, De Lorenzis, Del Grosso, Dell'Orco, Di Benedetto, Manlio Di Stefano, Dieni, 
D'Uva, Fraccaro, Gagnarli, Luigi Gallo, Grande, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Lorefice, Baldassarre, 
Baroni, Battelli, Benedetti, Paolo Bernini, Brescia, Busto, Cariello, Caso, Catalano, Chimienti, 
Colonnese, Corda, Crippa, Da Villa, Daga, D'Ambrosio, De Rosa, Della Valle, Di Battista, Luigi Di 
Maio, Di Vita, Fantinati, Fico, Frusone, Gallinella, Silvia Giordano, Grillo, L'Abbate, Lombardi, 
Lupo, Mannino, Marzana, Nesci, Parentela, Petraroli, Prodani, Rizzo, Rostellato, Scagliusi, Sibilia, 
Spadoni, Tacconi, Tofalo, Tripiedi, Simone Valente, Vignaroli, Zolezzi, Mantero, Mucci, Pesco, 
Pisano, Rizzetto, Paolo Nicolò Romano, Ruocco, Segoni, Sorial, Spessotto, Terzoni, Toninelli, 
Vacca, Vallascas». 
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Giustizia: le carceri e la sinistra senza anima
di Luigi Manconi
L’Unità, 18 novembre 2013
Vito Manciaracina, 78 anni, condannato in via definitiva all’ergastolo, detenuto presso il Centro clinico del carcere 
di Bari, affetto da paralisi degli arti inferiori, epilessia e demenza senile. Il 7 novembre scorso, la Procura della 
Repubblica ha chiesto il rigetto dell’istanza di sospensione della pena. Così come la richiesta alternativa di poterlo 
trasferire in un’idonea struttura sanitaria. Brian Gaetano Bottigliero, 25 anni, condannato in primo grado a nove 
anni di reclusione, detenuto nel carcere romano di Regina Coeli. Nel gennaio scorso gli viene diagnosticata 
un’insufficienza renale cronica. In attesa di un trapianto di rene, è sottoposto a dialisi tre volte alla settimana. Le 
richieste di termine o quantomeno di attenuazione delle misure cautelari, sono state rigettate dal magistrato 
competente perché sussisterebbe a suo carico un “pericolo di fuga”. Vincenzo Di Sarno, 35 anni, condannato in via 
definitiva, detenuto nel carcere napoletano di Poggioreale, affetto da un tumore al midollo spinale. Gli è stata 
rigettata l’istanza di scarcerazione per incompatibilità con lo stato detentivo.
Le tre vicende qui sintetizzate, che gridano vendetta davanti a Dio e agli uomini, rappresentano altrettanti casi di 
stridente e crudele incompatibilità tra condizione patologica e reclusione in cella. E si tratta di vicende che, 
secondo un’opinione diffusa, dovrebbero rappresentare plasticamente quella “disparità nel trattamento” dei detenuti 
che il caso di Giulia Ligresti avrebbe evidenziato. Le cose non stanno propriamente così. E, infatti, su quelle tre 
storie di sofferenza e agonia in stato di privazione della libertà qualcuno ha presentato interrogazioni in Parlamento, 
ha sollecitato l’attenzione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, della magistratura di sorveglianza e 
dei tribunali e ha informato il ministero della Giustizia. Qualcuno, appunto, solo qualcuno. Eppure sono tre 
settimane almeno che l’intera polemica sul “caso Ligresti-Cancellieri” ruota intorno alla presunta Ingiustizia 
Assoluta di un interessamento istituzionale che privilegerebbe solo ed esclusivamente i detenuti “eccellenti” e 
quelli che vantano importanti relazioni familiari o sociali. Io so che il ministero della Giustizia e il suo attuale 
titolare, ma anche quello precedente, Paola Severino, in decine e decine di casi non si sono comportati affatto così: 
e hanno mostrato sollecitudine e hanno operato attivamente a favore di detenuti anonimi, privi di risorse materiali e 
immateriali, di avvocati e di tutele. Ma su questo già ha risposto e, se crede, risponderà ancora Annamaria 
Cancellieri. Qui mi preme evidenziare altro. Ovvero il fatto che, se la Ligresti ha ricevuto l’attenzione del ministro 
e, a seguire, del sistema dell’informazione e del Parlamento, Manciaracina, Bottigliero e Di Sarno sono stati 
ignorati da tutti. E, insieme a loro, sono stati ignorati decine e decine di detenuti che patiscono condizioni assai 
simili. Per quanto riguarda l’informazione, a parte questo giornale, il Sole 24 Ore, il Manifesto, il Tempo, un 
articolo del Fatto e il settimanale Tempi, a quelle vite che si spengono in carcere è stata dedicata appena qualche 
riga nelle pagine locali di alcuni quotidiani. E dai quasi mille parlamentari -mi scuso anticipatamente in caso 
d’errore - solo una o due interrogazioni. Nessuna, sempre che non mi sbagli, è stata presentata da uno tra i 
moltissimi deputati e senatori che hanno pensato fosse brillante - forse addirittura esilarante - ripetere ad libitum la 
genialissima battuta sui “fortunati” che dispongono del telefonino del ministro. E nemmeno hanno presentato 
agguerritissime interrogazioni o hanno compiuto penetranti visite ispettive tutti quei parlamentari così tanto, ma 
così tanto “di sinistra”, e così tanto, ma così tanto “dalla parte dei cittadini”. E ovviamente non uno (ma bastava 
anche mezzo) di quei fichissimi super-garantisti che spuntano come funghi a destra. Si è palesata in tal modo, e 
fino in fondo, l’ipocrisia un po’ oscena di tante parole udite nelle scorse settimane: a conferma del fatto che la 
pretesa battaglia egualitaria contro i privilegi di Giulia Ligresti dissimulava una assai diversa, e meno rispettabile, 
pulsione. Non una richiesta di eguaglianza che portasse l’anonimo detenuto, in caso di grave patologia, a ottenere 
quel trattamento che la legge prevede per lui come per Giulia Ligresti, bensì il livellamento anche di quest’ultima 
verso l’azzeramento delle garanzie e dei diritti. Per lei come per tutti i Vito Manciaracina d’Italia (per non parlare 
di quelli che, a loro disdoro, oltre che detenuti sono addirittura stranieri). 

Post scriptum.
Sono decisamente un uomo all’antica. Lo deduco, tra l’altro, dallo stupore che mi coglie nell’apprendere che un 
connotato di forte identità di una componente del Partito democratico, quella che si vorrebbe di sinistra (ahi, quanti 
delitti si commettono in tuo nome), sarebbe rappresentato dalla richiesta imperiosa di dimissioni di Annamaria 
Cancellieri. Tale richiesta, va da sé, verrebbe fatta in nome della “legalità”. Che, poi, un comportamento ritenuto 
tanto scorretto da richiedere le dimissioni di un ministro, riguardi una detenuta riconosciuta incompatibile e 
“legalmente” scarcerata, sembra irrilevante; e che, ancora, il ministro sotto accusa sia quello che, forse, più ha fatto 
per modificare il nostro infernale sistema penitenziario, alla sinistra del Pd sembra interessare poco o punto. Ha ben 
altro a cui pensare.

Giustizia: l’Italia è il Paese con più detenuti in attesa di primo giudizio (dopo Ucraina e Turchia)
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di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 17 novembre 2013
Mesi fa a chi scrive è capitato di visitare il carcere di Capanne vicino Perugia. Un braccio sovraffollato, con i 
detenuti che vivevano uno sopra l’altro; il braccio accanto vuoto, con le attrezzature nuove che andavano alla 
malora. Spontaneo chiederne la ragione. La spiegazione è stata che non avendo agenti di polizia penitenziaria 
sufficienti per assicurare quei criteri minimi di sicurezza che vanno assicurati, erano costretti a tenere stipati come 
sardine i detenuti da una parte, mentre dall’altra le celle erano vuote. Un paradosso che, ci si augura, nel frattempo 
si sia superato, anche se è da credere che non sia un caso isolato.
A fronte di questa situazione altri paradossi. Carcere di Avezzano, provincia l’Aquila: 76 detenuti, 54 tra ispettori, 
agenti e sovrintendenti. A Gela, in provincia di Caltanissetta, 90 detenuti, 61 tra agenti, sovrintendenti e ispettori. A 
Foggia e Trani, in Puglia, si registra una vistosa carenza di organico; ma nella vicina Lucera 182 detenuti e 105 
agenti. A San Severo 88 detenuti per 65 agenti. Siamo insomma a quasi un detenuto “ad personam”.
Poi ci sono episodi che è davvero difficile comprendere, come il caso del carcere minorile di Lecce: 22 agenti, 15 
impiegati, nessun detenuto. Il centro è vuoto. Ed è vuoto dal 2007, perché c’era bisogno di lavori di 
ristrutturazione. Sei anni di lavori di ristrutturazione…ai dipendenti, secondo quanto riferiscono articoli di stampa e 
servizi giornalistici, si pagavano perfino gli straordinari. Interviene il ministero di Giustizia, e viene diffuso un bel 
comunicato: “Conclusi i lavori di ristrutturazione, si sta lavorando alla verifica delle ipotesi di riattivazione della 
struttura, da destinare ad interventi rivolti all’area del disagio giovanile”. Ecco: già uno che si esprime così, 
meriterebbe di finirci lui, in carcere. Quel comunicato era dell’ottobre 2012. Siamo al novembre 2013. Della 
riattivazione della struttura non si sa nulla.
Questi sono esempi credo emblematici di “costi” e di gestione che non corrisponde a quel tipo di amministrazione 
che s’usa dire del “buon padre di famiglia”.
Sandro Gozi, vice Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa con delega alle carceri definisce 
“L’Italia delinquente abituale, basti guardare le ripetute condanne ricevute per le stesse problematiche, in primis 
sovraffollamento delle carceri e lentezza dei processi. Su 47 Paesi del Consiglio d’Europa, noi “produciamo” l’11 
per cento delle condanne corte, dietro solamente a Russia (22 per cento), e Turchia (13 per cento)”. I costi di 
questa realtà sono altissimi: solo per la lentezza dei processi, infatti, dobbiamo alla Corte ancora 500 milioni di 
euro. Inoltre, se entro maggio 2014 non risolveremo l’emergenza carceri, la ripresa dei processi contro l’Italia ci 
costerà altre centinaia di milioni di euro, “avremo da pagare 100mila euro ogni 7 detenuti che fanno ricorso, ossia 
ogni anno dovremo pagare multe per 60-70 milioni”. Pagheranno tutti i contribuenti italiani, obbligati a pagare per 
l’illegalità dello Stato.
Un giornalista abituato da sempre a occuparsi di economia, di conti e cifre, parlo di Enrico Cisnetto, qualche 
giorno fa ci ha ricordato che il pessimo funzionamento della giustizia italiana è “un grosso ostacolo che allontana 
gli investitori stranieri dall’Italia”, e che si tratta di una questione “sempre più avvertita dalle imprese, non solo per 
il carico economico che devono sopportare, ma soprattutto perché il cattivo funzionamento della giustizia 
costituisce un grosso ostacolo per gli investimenti”. E questo è un primo dato circa i costi - sotto forma di mancati 
guadagni - che ci procura il pessimo funzionamento della giustizia. Poi ci sono le spese vere e proprie. La Corte 
Europea per i Diritti Umani di Strasburgo ha condannato l’Italia a pagare 100 mila euro per danni morali a sette 
detenuti nelle prigioni di Busto Arsizio e di Piacenza. Dal momento che i sette vivevano, o forse vivono ancora, 
nelle stesse identiche condizioni degli altri 67mila detenuti, immaginate un po’ a che cifra astronomica si arriva se 
alla questione del sovraffollamento non si pone un immediato rimedio. L’Italia ha anche un’altra maglia nera: dopo 
Ucraina e Turchia, siamo il paese con più detenuti in attesa di un primo giudizio, oltre 14mila su 67mila e rotti, in 
percentuale il 21,1 per cento. Ora è vero che le statistiche sono quella cosa per cui se io mangio due polli e il mio 
vicino nulla, risulta che abbiamo mangiato un pollo a testa. Ad ogni modo, le statistiche dicono che circa la metà di 
quel 21 per cento verrà alla fine dichiarato innocente, e dunque ha patito un’ingiusta carcerazione. Immaginate 
quindi a quanto può ammontare quel 10 per cento di risarcimenti che vanno prima o poi corrisposti.
Il Consiglio d’Europa ci ricorda che dopo la Serbia e la Grecia, il nostro paese è quello con il maggior 
sovraffollamento nelle carceri: 147 detenuti per ogni 100 posti, più o meno. Siamo al terzo posto per numero 
assoluto di detenuti in attesa di giudizio, dopo Ucraina e Turchia. Condizioni di vita che inaccettabili e che 
corrispondono, per ulteriore danno, a un elevatissimo costo di gestione. Nel 2010, per esempio, l’Italia ha infatti 
speso, escludendo le spese mediche, 116,68 euro al giorno per ogni detenuto. La Francia, prendendo in 
considerazione anche le spese mediche, ne ha spesi 96,12; la Germania, anche là prendendo in considerazione le 
spese mediche, 109,38.
Poi ci sono i “piccoli” aspetti. Per esempio una cosa credo poco nota: una persona che per una qualunque ragione 
finisce in carcere, deve pagare un conto diciamo così, di “soggiorno”. Uno si trova sbattuto in cella, magari è 
perfino innocente, si trova in un cubicolo sovraffollato, con condizioni igieniche spaventose, in più deve pagare 
circa 50 euro al mese., poco più di un euro e mezzo al giorno. In burocratese si chiamano “spese di mantenimento”; 
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e nelle intenzioni dovrebbero servire a coprire i costi dei pasti, l’utilizzo delle lenzuola, i prodotti per pulire la 
cella. Una condanna a quattro anni di reclusione, per esempio, costa a chi la sconta 2.400 euro. Ai 13.990 detenuti 
che lavorano, sia per l’amministrazione penitenziaria che all’esterno, la somma viene detratta direttamente in busta 
paga. Gli altri pagano in un’unica soluzione, alla fine della detenzione: chi non paga riceve un’ingiunzione e ne 
risponde con tutto quello che possiede. Quest’obbligo può essere però trasformato in giorni di libertà vigilata, con 
precise tabelle di conversione: un giorno di restrizione della libertà ogni 250 euro. E poi c’è chi non può pagare 
perché non ha nulla. In quel caso può chiedere al magistrato la “remissione del debito”. A due condizioni: 
dimostrare di essere nullatenente. E aver tenuto una buona condotta in carcere.
Le analisi e la documentazione ufficiale, quella del Dap, ci dicono che un detenuto costa mediamente 3.511 euro al 
mese. Per il detenuto e le sue esigenze specifiche e proprie, si passa però a 255 euro. Il resto, come si dice, serve 
per alimentare il circuito penitenziario. Ripeto : sono cifre sulla scorta di documentazione ufficiale; perché se si 
“naviga” pe siti più o meno attendibili, si deve prendere atto che si danno, letteralmente, i numeri: se ci si attiene ai 
dati elaborati da “Pianeta carcere” a Rimini un detenuto costa ogni anno 3.384 euro al mese; uno dei sindacati della 
polizia penitenziaria l’OSAPP, stima al contrario che si possa arrivare a circa 12 mila euro mensili, che mi pare 
francamente un po’ esagerato, anche se occorre tener presente che sotto la voce “spesa per detenuti” rientra oltre al 
vitto e l’alloggio anche lo stipendio degli agenti, la manutenzione e la spesa dei veicoli, il costo del personale civile 
e della mensa. Nel 2012 possiamo attestarci su una spesa di poco più 3.500 euro mensili. 3.100 se ne vano per il 
pagamento del personale di polizia e civile, mentre il resto copre il vitto e la gestione delle strutture.
Quei 3.100 euro servono per pagare la polizia penitenziaria (poco più di 2.600 euro); per il personale civile se ne 
vanno circa 394 euro; per il vestiario e l’armamento si usano 22 euro; per la mensa ed i buoni pasto quasi 40 eruo; 
per le missioni ed i trasferimenti meno di 10 euro; 57 centesimi per la formazione del personale, altrettanti per 
l’asilo nido dei figli dei dipendenti, 41 centesimi per gli accertamenti sanitari. E ora la quota destinata ai detenuti. 
La media è di 255, euro e qualche centesimo al mese. 138 euro serve a pagare vitto e materiale igienico. 67 euro 
per il lavoro dietro le sbarre, poco meno di 7 euro per le attività trattamentali, 41 centesimi servono agli asili nido 
per i figli mentre il servizio sanitario per i detenuti assorbe a persona 22,81 euro. Dei 3.511 euro spesi al mese, 
150,24 vengono impiegati per mantenere la struttura. 110,28 euro servono per le utenze. La manutenzione ordinaria 
invece costa 8,18 euro con la straordinaria che ne richiede 12,53. Le locazioni valgono 4 euro e 50 mentre le 
manutenzioni di automezzi 2,51 con l’esercizio che costa 2,52 euro per detenuto. Lo stanziamento complessivo del 
governo per il 2012 è di 2.802.417.287 euro, in discesa rispetto al 2011 ma più di quanto non stanziato nel 2010. 
Per il 2013 è rimasto pressoché invariato a quello del 2012.
La maggior parte del denaro speso come abbiamo visto, serve a tenere in vita l’amministrazione mentre il detenuto, 
in quanto tale, non incide granché. Si è calcolato che per colazione, pranzo e cena, lo Stato spende ogni giorno, per 
ogni detenuto, circa tre euro. Moltiplichiamo i tre euro per i 67mila detenuti, e questa cifra per 365 giorni, abbiamo 
circa 70mila euro l’anno. Ora non v’è chi non sa che chi può, in carcere, il vitto se lo paga, e questo evidentemente 
perché quello che passa lo Stato non è tra i migliori.
Sempre il DAP ci informa che la Norvegia stanzia ogni anno due miliardi di euro, una cifra inferiore alla nostra. 
Sarà che i detenuti in quel paese sono di meno, o quello che volete, fatto è che in quel paese si spendono poco più 
di 12mila euro per detenuto. E la situazione delle carceri, la loro vivibilità, è infinitamente superiore alle nostre. 
Dopo la Norvegia, viene il Regno Unito, la media in quel paese è di 4.600 euro a detenuto. Poi veniamo noi 
italiani, e dietro di noi i francesi con 3.100 euro al mese per carcerato.
Dal 2007 al 2010 le spese sono state ridotte del 10 per cento, e in modo diseguale: il personale si è visto amputare 
un buon 5 per cento del suo budget; riduzione che sale al 31 per cento quando riguarda detenuti e strutture 
penitenziarie. Complessivamente dal 2001 al 2010 le carceri italiane ci sono costate qualcosa come 29 miliardi di 
euro. Ho parlato del carcere e del detenuto. Occorre però essere consapevoli che detenuti e carceri sono uno degli 
aspetti della più generale questione Giustizia; il carcere è il fenomeno più appariscente, ma è l’intero comparto 
della Giustizia che non funziona.
Il suo cattivo funzionamento, con tutti i suoi errori e le sue lungaggini nei processi ci costa un buon punto di Pil 
ogni anno. Lo ammette senza mezzi termini il presidente della Bce, ed ex governatore della Banca d’Italia, Mario 
Draghi, che tempo fa quantificò in diciotto miliardi di euro il costo dovuto alle inefficienze nelle aule di tribunale. 
Perché c’è un collegamento tra gli errori della giustizia e l’economia italiana, soprattutto se una azienda straniera 
rinuncia a investire nel nostro Paese per timore di affrontare un eventuale contenzioso che avrebbe tempi infiniti. 
Per dare un’idea: nei paesi Ocse, in media, occorrono 511 giorni per risolvere una controversia di natura 
commerciale. In Italia, ne servono 1.210. Le spese legali alla fine assorbono il 30 per cento del valore della causa, 
in Francia e Germania le stesse spese oscillano tra il 17 e 14 per cento. Il centro studi di Confindustria ha calcolato 
che se nel periodo 2000-2007 i processi fossero durati la metà del tempo l’Italia avrebbe potuto vantare un 
incremento di PIL pari a due punti aggiuntivi rispetto agli otto effettivamente registrati.
Solo nel 2011 lo Stato italiano ha riconosciuto risarcimenti per circa 46 milioni di euro per errori giudiziari o 
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ingiuste detenzioni. Questa la situazione, questi i fatti, che richiedono profonde e incisive riforme e coraggiosi 
provvedimenti. Marco Pannella, ma non solo lui, ritiene che il primo di questi provvedimenti debba essere un 
provvedimento di amnistia, seguito da un nuovo indulto. C’è chi non è d’accordo. Dicono che così si nega la 
giustizia, che non è giusto. D’accordo: amnistia e indulto sono sconfitte dello Stato che non sa e non riesce ad 
assicurare giustizia in tempi rapidi. Ma intanto ci sono circa 500 casi al giorno di procedimenti e di reati che 
vengono prescritti; sono circa 150mila prescrizioni l’anno che costano allo stato 84 milioni di euro. Faccio solo un 
esempio: tempo fa a Bologna, nel corso di un’ispezione ordinaria disposta dal ministero della Giustizia, si scoprì 
che in un armadio, chiusi a chiave e dimenticati, c’erano per 3.300 fascicoli di indagine. Si trattava di furti, 
ricettazioni, reati ambientali. Tutti caduti in prescrizione.

Giustizia: sulla riforma delle carceri Cancellieri ottiene il via libera di Napolitano
di Matteo Carriero
news.supermoney.eu, 16 novembre 2013
Indulto e Amnistia, il ministro Cancellieri sul nodo carceri sostenuta dal presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, che approva le ipotesi di cambiamento del ministro e spinge per l’attuazione in tempi rapidi delle 
stesse. La questione indulto e amnistia dopo un breve periodo di dimenticanza è tornata sotto i riflettori: le misure 
di indulto e amnistia strettamente dette sono al momento in stand-by ma restano dietro l’angolo. Prima arriverà, se 
il Parlamento come è probabile le approverà, le misure contro la custodia cautelare.
Come spiegato ampiamente in precedenza la Cancellieri sul nodo carceri lavora affinché l’applicazione delle 
misure di custodia cautelare vengano applicate molto più raramente in futuro: per combattere il sovraffollamento 
carceri il ministro, che non ha mai celato d’essere personalmente favorevole all’amnistia, ha individuato nel 
ridimensionamento della custodia cautelare il primo passo di quella che definisce una “riforma a 360 gradi” del 
sistema carceri italiano.
Già negli scorsi giorni la sensazione che questo primo passo potesse realizzarsi in breve tempo era forte per via del 
relativo accordo delle parti politiche della maggioranza e della mancata ostruzione da parte di Lega Nord e M5S. 
Ora arrivano le parole di Napolitano. Il presidente, si legge in una nota “ha auspicato l’ulteriore pieno sviluppo 
dell’azione di governo avviata dal ministro della Giustizia”.
Il primo passo per la riforma carceri della Cancellieri arriverà quindi a breve (se ne parlerà probabilmente già la 
settimana prossima), indulto e amnistia arrivano comunque, in seguito? Al momento non ci si può sbilanciare ma 
appare decisamente probabile che se ne tornerà quantomeno a parlarne molto presto. 

Il capo dello Stato: avanti con azione di governo su emergenza (Adnkronos)
Il governo vada avanti nell’azione avviata dal ministero della Giustizia per risolvere la questione carceraria, anche 
alla luce del messaggio alle Camere del Capo dello Stato. è l’auspicio espresso dal Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, dopo aver ricevuto al Quirinale oggi il Guardasigilli, Anna Maria Cancellieri, accompagnata 
dal capo di Gabinetto, Renato Finocchi Ghersi, per discutere del seguito che si sta dando al messaggio del Capo 
dello Stato alle Camere sulla questione carceraria. Il ministro -sottolinea un comunicato del Quirinale- ha riferito 
sulle iniziative attualmente in corso in stretto contatto con il Parlamento, e con particolare riferimento alla 
discussione e all’attività istruttoria sviluppatesi nella commissione Giustizia della Camera. Degli impegni adottati o 
in via di definizione il ministro Cancellieri ha puntualmente dato notizia alle autorità europee registrando un 
positivo apprezzamento da parte di queste ultime in connessione con la sentenza pilota della Corte europea dei 
diritti dell’uomo dell’8 gennaio 2013 (caso Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l’Italia). Il Presidente della 
Repubblica -conclude la nota- ha auspicato l’ulteriore pieno sviluppo dell’azione di governo avviata dal ministro 
della Giustizia.

Giustizia: il Parlamento si è dimenticato delle carceri?, Pannella in sciopero fame
di Valter Vecellio
L’Indro, 15 novembre 2013
Lui ama definirsi un lupo d’Abruzzo. Fatto è che Marco Pannella, quando addenta un osso, difficilmente molla la 
presa. Ha 83 anni suonati, ma non è domo: la battaglia per la “giustizia giusta” è diventata da anni la sua 
“ossessione” (come diceva Leonardo Sciascia), e non si contano ormai più gli scioperi della fame e della sete 
finalizzati a questo obiettivo. Guai, però, a parlare di “protesta”. “Io non protesto. Io propongo”, scandisce 
puntiglioso. Cosa propone Pannella? “Dalla mezzanotte dell’11 novembre ho ripreso lo sciopero totale della fame e 
della sete con l’obiettivo della fuoriuscita dell’Italia dalla condizione di flagranza di uno Stato tecnicamente 
criminale sia per le condizioni di “tortura” nelle nostre carceri, sia per lo stato ormai agonizzante della nostra 
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giustizia”.
Che fine ha fatto, chiede il leader radicale, il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, secondo il quale tutti gli interventi immaginabili (e ne ha elencati molti) “appaiono parziali, in quanto 
inciderebbero verosimilmente pro futuro e non consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo 
tassativamente prescritto dalla Corte europea”. Per questo, ricorda Pannella, il presidente nel suo messaggio alle 
Camere, ammoniva che occorre intervenire nell’immediato (il termine fissato dalla sentenza “Torreggiani” scadrà il 
28 maggio 2014) con il ricorso a “rimedi straordinari”, quali l’amnistia e l’indulto. In concreto Pannella chiede ai 
Presidenti delle Camere “di convocare i Presidenti dei gruppi parlamentari affinché la questione venga 
calendarizzata”. E rivolgendosi direttamente al presidente del Consiglio Enrico Letta: “Quale sostegno dà il 
Governo alle posizioni e parole inequivocabili del Ministro della Giustizia Cancellieri per la quale “L’amnistia è un 
imperativo categorico morale?”.
All’iniziativa di Pannella si sono già aggiunti (in sciopero della fame) la neoeletta segretaria di Radicali Italiani 
Rita Bernardini, numerosi altri dirigenti e militanti radicali, ma soprattutto quasi quattromila tra detenuti e loro 
familiari. “Espressioni di speranza e di dialogo”, le definisce Pannella.
Ma c’è chi non ce la fa, e si lascia “andare”. Come Abdul M., 25 anni, un detenuto algerino nel carcere torinese 
delle Vallette, ultimo di una lista che, a scorrerla, fa impressione: contiene i nomi e i cognomi di 1.095 detenuti 
morti tra le sbarre: per suicidio, malattie, overdose, cause mai accertate. Forse perché non ce l’hanno fatta più a 
sopportare il peso del carcere, il sovraffollamento, la vita dura. Abdul M. algerino, si trovava in carcere per 
resistenza e lesioni: sarebbe uscito tra sette mesi, il 6 giugno 2014. Ma evidentemente anche una così breve attesa è 
sembrata intollerabile, meno gravoso il morire che quella detenzione. Così ha costruito un cappio rudimentale con 
un lenzuolo e l’ha poi agganciato a una grata. Si tratta del quarantatreesimo suicidio, dall’inizio dell’anno, che 
avviene nelle carceri italiane: il morto numero 139, se si guarda alla classifica assoluta dei decessi dietro le sbarre. 
Poche ore dopo un altro detenuto ha cercato di uccidersi, ferendosi l’addome con una lametta. Le guardie 
carcerarie sono però intervenute in tempo e sono riuscite a salvarlo. Non ci sono solo i suicidi, due fino all’altro 
ieri, quattro l’anno scorso, come l’anno ancora prima. “I gesti estremi sono la punta di un iceberg”, spiega Claudio 
Sarzotti, giurista dell’Università di Torino, referente piemontese dell’associazione Antigone, “Per capire il disagio 
che si vive nelle carceri, dove ormai il sovraffollamento non risparmia nessun istituto, basta guardare il numero di 
gesti di autolesionismo, di tentati suicidi, che sono il termometro della qualità della vita dei detenuti”.
Denuncia l’Osapp, uno dei sindacati degli agenti penitenziari: “Inferno, è un vero inferno. Il problema grande è 
l’inerzia della vita all’interno delle celle, e le risorse che ormai mancano dappertutto: non c’è carta igienica, 
mancano i detersivi, senza parlare dell’assistenza sanitaria”.
Non mancano poi i paradossi. Mesi fa a chi scrive è capitato di visitare il carcere di Capanne vicino Perugia. Un 
braccio sovraffollato, con i detenuti che vivevano uno sopra l’altro; il braccio accanto vuoto, con le attrezzature 
nuove che andavano alla malora. Spontaneo chiederne la ragione. La spiegazione è stata che non avendo agenti di 
polizia penitenziaria sufficienti per assicurare quei criteri minimi di sicurezza che vanno assicurati, erano costretti a 
tenere stipati come sardine i detenuti da una parte, mentre dall’altra le celle erano vuote. Un paradosso che, ci si 
augura, nel frattempo si sia superato, anche se è da credere che non sia un caso isolato.
 A fronte di queste situazioni, i loro “contrari”. Carcere di Avezzano, provincia l’Aquila: 76 detenuti, 54 tra 
ispettori, agenti e sovrintendenti. A Gela, in provincia di Caltanissetta, 90 detenuti, 61 tra agenti, sovrintendenti e 
ispettori. A Foggia e Trani, in Puglia, si registra una vistosa carenza di organico; ma nella vicina Lucera 182 
detenuti e 105 agenti. A San Severo 88 detenuti per 65 agenti. Siamo insomma a quasi un detenuto “ad personam”. 
Poi ci sono episodi che è davvero difficile comprendere, come il caso del carcere minorile di Lecce: 22 agenti, 15 
impiegati, nessun detenuto. Il centro è vuoto. Ed è vuoto dal 2007, perché c’era bisogno di lavori di 
ristrutturazione. Sei anni di lavori di ristrutturazione…ai dipendenti, secondo quanto riferiscono articoli di stampa e 
servizi giornalistici, si pagavano perfino gli straordinari. Interviene il ministero di Giustizia, e viene diffuso un bel 
comunicato: “Conclusi i lavori di ristrutturazione, si sta lavorando alla verifica delle ipotesi di riattivazione della 
struttura, da destinare ad interventi rivolti all’area del disagio giovanile”. Quel comunicato era dell’ottobre 2012. 
Siamo al novembre 2013. Della riattivazione della struttura non si sa nulla.

Giustizia: Governo e Parlamento al lavoro per ridurre la custodia cautelare
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 14 novembre 2013
Custodia cautelare, si cambia. Di nuovo sull’onda di un’emergenza, stavolta il carcere; di nuovo dopo un caso 
eclatante, stavolta l’assoluzione in primo grado dell’ex ad di Fastweb Silvio Scaglia finito in carcere per 80 giorni 
e ai domiciliari per un anno nell’ambito di un’inchiesta per una maxi frode. È la ventesima modifica in 24 anni e, 
c’è da giurarci, non sarà l’unica. Governo e Parlamento, stavolta, cercano di ridurre il ricorso alla custodia cautelare 
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in carcere, più volte stigmatizzato anche dai vertici della magistratura in occasione delle cerimonie di apertura 
dell’anno giudiziario, nonché dal presidente della Repubblica, da ultimo nel messaggio alle Camere sull’emergenza 
carcere.

Il ddl di riforma all’esame della commissione giustizia
Alla Camera, in commissione Giustizia, dalla prossima settimana si votano gli emendamenti al ddl di riforma già 
calendarizzato per l’Aula a dicembre; e sempre la prossima settimana, il governo dovrebbe approvare in consiglio 
dei ministri il “pacchetto carcere”, anche se le norme per ridurre la custodia cautelare in carcere potrebbero essere 
stralciate e trasformate in emendamenti al ddl all’esame della Camera. “Vogliamo che la custodia cautelare in 
carcere diventi l’extrema ratio, costruendo però un percorso equilibrato tra esigenze di sicurezza e tutela della 
libertà personale” spiega Donatella Ferranti (Pd), presidente della commissione Giustizia della Camera e firmataria 
del ddl 631 adottato come testo base. Gli emendamenti presentati, una sessantina, sono in linea con la filosofia 
della riforma: le manette scattano solo se esiste un pericolo “concreto e attuale” e solo se il giudice ritiene che non 
siano evitabili ricorrendo (fino a 12 mesi, prorogabili di altri 6) anche al “cumulo” di misure interdittive 
(sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, di una professione, divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione ecc) e coercitive (obbligo di firma, di dimora, divieto di espatrio, divieto di frequentare 
la casa familiare, domiciliari ecc.).

Emendamenti garantisti
Alla luce di una serie di audizioni, anche con i presidenti delle commissioni ministeriali che hanno approfondito il 
tema, i due relatori, Carlo Sarro (Pdl) e Anna Rossomando (Pd) hanno presentato emendamenti in chiave 
garantista, come quello, ad esempio, secondo cui il Tribunale del riesame può annullare il provvedimento restrittivo 
del Gip se privo di un’autonoma valutazione degli indizi o degli elementi a difesa (quindi nei casi di “copia e 
incolla” rispetto alle richieste del Pm) e deve depositare l’ordinanza (anche in appello) entro 30 giorni. Quanto ai 
gruppi, né i 5 Stelle né la Lega hanno presentato proposte ostruzionistiche o in controtendenza, il che fa sperare in 
un iter spedito e costruttivo. Unica “stranezza” due emendamenti del Pdl che possono prestare il fianco a una 
lettura dietrologica poiché tipizzano fortemente il ricorso al carcere preventivo, poiché ne limitano il ricorso, se c’è 
il pericolo di reiterazione del reato, ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza o quando il giudice non può 
concedere i domiciliari per mancanza di “un’idonea privata dimora” (concetto più stretto di quello di domicilio, che 
rischia di penalizzare solo la marginalità sociale).

Bozza del governo in via di definizione
Le misure del governo, invece, sono parzialmente simili per quanto riguarda il cumulo di misure interdittive e 
coercitive come ipotesi alternativa e prioritaria rispetto al carcere. Ma nella bozza del ministero (peraltro più volte 
modificata e ancora in via di modifiche) l’applicabilità della custodia cautelare in carcere viene legata alla pena 
prevista per il reato, riportata da 5 a 6 anni, salvo, per i reati puniti da 4 a 6 anni, l’obbligo di una motivazione 
“rinforzata” del giudice sulle esigenze cautelari in carcere. La bozza prevede anche che a decidere sia il giudice 
collegiale ma è molto probabile che questa previsione salti e che le altre, eventualmente, si trasformino in 
emendamenti al ddl 631.

Cancellieri: detenuti in attesa di giudizio diminuiti del 25%
Il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri - nella sua recente visita a Strasburgo al Consiglio d’Europa per 
dimostrare che l’Italia non sta con le mani in mano dopo la condanna per “trattamenti inumani e degradanti” dei 
detenuti costretti a vivere nel cronico sovraffollamento carcerario - ha ricordato che i detenuti in attesa di giudizio 
sono diminuiti del 25% rispetto al 2009: allora erano 30549, ora sono 24744, di cui 12348 in attesa della sentenza 
di primo grado. Tanti, sicuramente troppi, anche se il problema non è solo numerico ma soprattutto della “qualità” 
del carcere. Il che rende più stringente la domanda se la perdita della libertà, anche per esigenze cautelari, debba 
coincidere sempre e comunque con la detenzione in carcere, cioè con quel surplus di afflittività (non prevista da 
nessuna legge e anzi vietata dalla legge) che i detenuti, in attesa di giudizio e definitivi, sono costretti a subire nelle 
patrie galere, da cui spesso entrano sani ed escono - se escono vivi - malati.

Svolta culturale necessaria
Di qui la necessità di una svolta culturale, prima che normativa, nonché di una volontà politica ferrea di voltare 
pagina e di non cavalcare più demagogia e populismo che impediscono una riforma efficace e duratura. Di qui 
anche la necessità di non fermarsi alla custodia cautelare, ma di procedere a un intervento a 360 gradi che consenta 
di dare al carcere un volto umano e dignitoso, non disumano e degradante, rendendolo sensato per i detenuti, per la 
giustizia e per la sicurezza collettiva. Perciò Cancellieri, sebbene ancora convalescente per il recente intervento 
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chirurgico alla spalla, sta insistendo per portare al più presto il suo pacchetto di misure - di cui il cuore è un decreto 
legge - al Consiglio dei ministri. Voleva farlo già per venerdì, ma si è deciso di rinviare alla prossima settimana, 
visto che la maggioranza - per i dissidi nel Pdl - rischia di vacillare.

Giustizia: Antigone; depositate alla Camera le Tre leggi per la giustizia e i diritti
Ristretti Orizzonti, 14 novembre 2013
Ieri 12 novembre 2013 sono stati depositati alla camera dei Deputati i testi delle proposte di legge di iniziativa 
popolare della Campagna Tre leggi per la giustizia e i diritti. Tortura, carceri, droghe a firma degli Onorevoli Laura 
Coccia (Pd - Giovani democratici), Gennaro Migliore (Sel), Fausto Raciti (Pd - Giovani Democratici) e Ivan 
Scalfarotto (Pd).
Vista l’urgenza dei temi trattati, su richiesta del Comitato promotore della Campagna e in attesa della verifica della 
regolarità formale delle firme raccolte nelle centinaia di banchetti organizzati nei mesi passati, si è deciso di 
anticiparne la presentazione. Nello specifico l’On.le Coccia ha presentato la proposta riguardante L’introduzione 
del garante nazionale dei detenuti e norme per la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti; l’On. Migliore quella 
riguardante Norme contro il sovraffollamento carcerario e per la legalità negli istituti di pena, l’On.le Raciti quella 
riguardante l’Introduzione del reato di tortura, l’On.le Scalfarotto, infine, quella recante Modifiche al testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope recanti la depenalizzazione del consumo 
e la riduzione dell’impatto penale. I testi completi sono disponibili sul sito 3leggi.it e presto anche in quello della 
Camera dei Deputati.
Tutte le proposte hanno l’obiettivo di ripristinare la legalità nella carceri e di contrastare in modo sistemico il 
sovraffollamento agendo anche su quelle leggi che producono carcerazione senza produrre sicurezza. La proposta 
per L’introduzione del garante nazionale dei detenuti e norme per la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti si 
muove nella direzione dell’istituzione della figura del Garante nazionale delle persone private della libertà da 
intendersi come organo di garanzia, autorità autonoma e indipendente, con funzioni di tutela delle persone private o 
limitate della libertà personale. In Europa una figura analoga esiste già negli ordinamenti di Austria, Ungheria, 
Danimarca, Finlandia, Norvegia, Spagna, Portogallo, Inghilterra e Francia.
Il disegno Norme contro il sovraffollamento carcerario e per la legalità negli istituti di pena vuole intervenire in 
materia di diritti dei detenuti e di riduzione dell’affollamento penitenziario, rafforzando il concetto di misura 
cautelare intramuraria come extrema ratio, proponendo modifiche alla legge Cirielli sulla recidiva, imponendo 
l’introduzione di una sorta di “numero chiuso” sugli ingressi in carcere, affinché nessuno vi entri qualora non ci sia 
posto. Nella proposta è presente anche la richiesta di abrogazione del reato di clandestinità.
Con la proposta dell’Introduzione del reato di tortura nel codice penale, si vuole sopperire ad una lacuna normativa 
grave mancando in Italia il crimine di tortura nonostante vi sia un obbligo internazionale in tal senso. Il testo 
prescelto è quello codificato nella Convenzione delle Nazioni Unite. La proibizione legale della tortura qualifica un 
sistema politico come democratico.
L’ultimo disegno di legge Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope recanti la depenalizzazione del consumo e la riduzione dell’impatto penale propone la modifica 
dell’attuale legge sulle droghe che tanta carcerazione inutile produce nel nostro Paese: chiedendo il superamento del 
paradigma punitivo della legge Fini-Giovanardi, la depenalizzazione dei consumi, la diversificazione del destino 
dei consumatori di droghe leggere da quello di sostanze pesanti, diminuendo le pene e restituendo centralità ai 
servizi pubblici per le tossicodipendenze.
La Campagna Tre leggi per la giustizia e i diritti. Tortura, carceri, droghe è stata promossa da: A Buon diritto, Acat 
Italia, L’Altro Diritto, Associazione 21 luglio, Associazione difensori di Ufficio, A Roma, insieme - Leda 
Colombini, Antigone, Arci, Associazione Federico Aldrovandi, Associazione nazionale giuristi democratici, 
Associazione Saman, Bin Italia, Consiglio italiano per i rifugiati - Cir, Cgil, Cgil - Fp, Conferenza nazionale 
volontariato giustizia, Cnca, Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti, Fondazione Franca e Franco 
Basaglia, Fondazione Giovanni Michelucci, Forum Droghe, Forum per il diritto alla salute in carcere, Giustizia per 
i Diritti di Cittadinanzattiva Onlus, Gruppo Abele, Gruppo Calamandrana, Il detenuto ignoto, Itaca, Libertà e 
Giustizia, Lila Onlus - Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids, Medici contro la tortura, Naga, Progetto Diritti, 
Ristretti Orizzonti, Rete della Conoscenza, Società della Ragione, Società italiana di Psicologia penitenziaria, 
Unione Camere penali italiane, Vic - Volontari in carcere.

Giustizia: i costi, non solo umani, del carcere
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 12 novembre 2013
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Mesi fa a chi scrive è capitato di visitare il carcere di Capanne vicino Perugia. Un braccio sovraffollato, con i 
detenuti che vivevano uno sopra l’altro; il braccio accanto vuoto, con le attrezzature nuove che andavano alla 
malora. Spontaneo chiederne la ragione. La spiegazione è stata che non avendo agenti di polizia penitenziaria 
sufficienti per assicurare quei criteri minimi di sicurezza che vanno assicurati, erano costretti a tenere stipati come 
sardine i detenuti da una parte, mentre dall’altra le celle erano vuote. Un paradosso che, ci si augura, nel frattempo 
si sia superato, anche se è da credere che non sia un caso isolato.
A fronte di questa situazione altri paradossi. Carcere di Avezzano, provincia l’Aquila: 76 detenuti, 54 tra ispettori, 
agenti e sovrintendenti. A Gela, in provincia di Caltanissetta, 90 detenuti, 61 tra agenti, sovrintendenti e ispettori. A 
Foggia e Trani, in Puglia, si registra una vistosa carenza di organico; ma nella vicina Lucera 182 detenuti e 105 
agenti. A San Severo 88 detenuti per 65 agenti. Siamo insomma a quasi un detenuto “ad personam”…
Poi ci sono episodi che è davvero difficile comprendere, come il caso del carcere minorile di Lecce: 22 agenti, 15 
impiegati, nessun detenuto. Il centro è vuoto. Ed è vuoto dal 2007, perché c’era bisogno di lavori di 
ristrutturazione. Sei anni di lavori di ristrutturazione…ai dipendenti, secondo quanto riferiscono articoli di stampa e 
servizi giornalistici, si pagavano perfino gli straordinari. Interviene il ministero di Giustizia, e viene diffuso un bel 
comunicato: “Conclusi i lavori di ristrutturazione, si sta lavorando alla verifica delle ipotesi di riattivazione della 
struttura, da destinare ad interventi rivolti all’area del disagio giovanile”. Ecco: già uno che si esprime così, 
meriterebbe di finirci lui, in carcere. Quel comunicato era dell’ottobre 2012. Siamo al novembre 2013. Della 
riattivazione della struttura non si sa nulla.
Questi sono esempi credo emblematici di “costi” e di gestione che non corrisponde a quel tipo di amministrazione 
che s’usa dire del “buon padre di famiglia”.
Sandro Gozi, vice Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa con delega alle carceri definisce 
"L'Italia delinquente abituale, basti guardare le ripetute condanne ricevute per le stesse problematiche, in primis 
sovraffollamento delle carceri e lentezza dei processi. Su 47 Paesi del Consiglio d'Europa, noi "produciamo" l'11 
per cento delle condanne corte, dietro solamente a Russia (22 per cento), e Turchia (13 per cento)". I costi di questa 
realtà sono altissimi: solo per la lentezza dei processi, infatti, dobbiamo alla Corte ancora 500 milioni di euro. 
Inoltre, se entro maggio 2014 non risolveremo l'emergenza carceri, la ripresa dei processi contro l'Italia ci costerà 
altre centinaia di milioni di euro, "avremo da pagare 100mila euro ogni 7 detenuti che fanno ricorso, ossia ogni 
anno dovremo pagare multe per 60-70 milioni". Pagheranno tutti i contribuenti italiani, obbligati a pagare per 
l'illegalità dello Stato.
Un giornalista abituato da sempre a occuparsi di economia, di conti e cifre, parlo di Enrico Cisnetto, qualche 
giorno fa ci ha ricordato che il pessimo funzionamento della giustizia italiana è “un grosso ostacolo che allontana 
gli investitori stranieri dall’Italia”, e che si tratta di una questione “sempre più avvertita dalle imprese, non solo per 
il carico economico che devono sopportare, ma soprattutto perché il cattivo funzionamento della giustizia 
costituisce un grosso ostacolo per gli investimenti”. E questo è un primo dato circa i costi - sotto forma di mancati 
guadagni - che ci procura il pessimo funzionamento della giustizia. Poi ci sono le spese vere e proprie. La Corte 
Europea per i Diritti Umani di Strasburgo ha condannato l’Italia a pagare 100 mila euro per danni morali a sette 
detenuti nelle prigioni di Busto Arsizio e di Piacenza. Dal momento che i sette vivevano, o forse vivono ancora, 
nelle stesse identiche condizioni degli altri 67mila detenuti, immaginate un po’ a che cifra astronomica si arriva se 
alla questione del sovraffollamento non si pone un immediato rimedio. L'Italia ha anche un'altra maglia nera: dopo 
Ucraina e Turchia, siamo il paese con più detenuti in attesa di un primo giudizio, oltre 14mila su 67mila e rotti, in 
percentuale il 21,1 per cento. Ora è vero che le statistiche sono quella cosa per cui se io mangio due polli e il mio 
vicino nulla, risulta che abbiamo mangiato un pollo a testa. Ad ogni modo, le statistiche dicono che circa la metà di 
quel 21 per cento verrà alla fine dichiarato innocente, e dunque ha patito un’ingiusta carcerazione. Immaginate 
quindi a quanto può ammontare quel 10 per cento di risarcimenti che vanno prima o poi corrisposti.
Il Consiglio d’Europa ci ricorda che dopo la Serbia e la Grecia, il nostro paese è quello con il maggior 
sovraffollamento nelle carceri: 147 detenuti per ogni 100 posti, più o meno. Siamo al terzo posto per numero 
assoluto di detenuti in attesa di giudizio, dopo Ucraina e Turchia. Condizioni di vita che inaccettabili e che 
corrispondono, per ulteriore danno, a un elevatissimo costo di gestione. Nel 2010, per esempio, l'Italia ha infatti 
speso, escludendo le spese mediche, 116,68 euro al giorno per ogni detenuto. La Francia, prendendo in 
considerazione anche le spese mediche, ne ha spesi 96,12; la Germania, anche là prendendo in considerazione le 
spese mediche, 109,38.
Poi ci sono i “piccoli” aspetti. Per esempio una cosa credo poco nota: una persona che per una qualunque ragione 
finisce in carcere, deve pagare un conto diciamo così, di “soggiorno”. Uno si trova sbattuto in cella, magari è 
perfino innocente, si trova in un cubicolo sovraffollato, con condizioni igieniche spaventose, in più deve pagare 
circa 50 euro al mese., poco più di un euro e mezzo al giorno. In burocratese si chiamano “spese di mantenimento”; 
e nelle intenzioni dovrebbero servire a coprire i costi dei pasti, l’utilizzo delle lenzuola, i prodotti per pulire la 
cella. Una condanna a quattro anni di reclusione, per esempio, costa a chi la sconta 2.400 euro. Ai 13.990 detenuti 
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che lavorano, sia per l’amministrazione penitenziaria che all’esterno, la somma viene detratta direttamente in busta 
paga. Gli altri pagano in un’unica soluzione, alla fine della detenzione: chi non paga riceve un’ingiunzione e ne 
risponde con tutto quello che possiede. Quest’obbligo può essere però trasformato in giorni di libertà vigilata, con 
precise tabelle di conversione: un giorno di restrizione della libertà ogni 250 euro. E poi c’è chi non può pagare 
perché non ha nulla. In quel caso può chiedere al magistrato la "remissione del debito". A due condizioni: 
dimostrare di essere nullatenente. E aver tenuto una buona condotta in carcere.
Le analisi e la documentazione ufficiale, quella del Dap, ci dicono che un detenuto costa mediamente 3.511 euro al 
mese. Per il detenuto e le sue esigenze specifiche e proprie, si passa però a 255 euro. Il resto, come si dice, serve 
per alimentare il circuito penitenziario. Ripeto : sono cifre sulla scorta di documentazione ufficiale; perché se si 
"naviga" pe siti più o meno attendibili, si deve prendere atto che si danno, letteralmente, i numeri: se ci si attiene ai 
dati elaborati da "Pianeta carcere" a Rimini un detenuto costa ogni anno 3.384 euro al mese; uno dei sindacati della 
polizia penitenziaria l’OSAPP, stima al contrario che si possa arrivare a circa 12 mila euro mensili, che mi pare 
francamente un po’ esagerato, anche se occorre tener presente che sotto la voce “spesa per detenuti” rientra oltre al 
vitto e l’alloggio anche lo stipendio degli agenti, la manutenzione e la spesa dei veicoli, il costo del personale civile 
e della mensa.
Nel 2012 possiamo attestarci su una spesa di poco più 3.500 euro mensili. 3.100 se ne vano per il pagamento del 
personale di polizia e civile, mentre il resto copre il vitto e la gestione delle strutture.
Quei 3.100 euro servono per pagare la polizia penitenziaria (poco più di 2.600 euro); per il personale civile se ne 
vanno circa 394 euro; per il vestiario e l’armamento si usano 22 euro; per la mensa ed i buoni pasto quasi 40 eruo; 
per le missioni ed i trasferimenti meno di 10 euro; 57 centesimi per la formazione del personale, altrettanti per 
l’asilo nido dei figli dei dipendenti, 41 centesimi per gli accertamenti sanitari.
E ora la quota destinata ai detenuti. La media è di 255, euro e qualche centesimo al mese. 138 euro serve a pagare 
vitto e materiale igienico. 67 euro per il lavoro dietro le sbarre, poco meno di 7 euro per le attività trattamentali, 41 
centesimi servono agli asili nido per i figli mentre il servizio sanitario per i detenuti assorbe a persona 22,81 euro. 
Dei 3.511 euro spesi al mese, 150,24 vengono impiegati per mantenere la struttura. 110,28 euro servono per le 
utenze. La manutenzione ordinaria invece costa 8,18 euro con la straordinaria che ne richiede 12,53. Le locazioni 
valgono 4 euro e 50 mentre le manutenzioni di automezzi 2,51 con l’esercizio che costa 2,52 euro per detenuto. Lo 
stanziamento complessivo del governo per il 2012 è di 2.802.417.287 euro, in discesa rispetto al 2011 ma più di 
quanto non stanziato nel 2010. Per il 2013 è rimasto pressoché invariato a quello del 2012.
La maggior parte del denaro speso come abbiamo visto, serve a tenere in vita l’amministrazione mentre il detenuto, 
in quanto tale, non incide granché.
Si è calcolato che per colazione, pranzo e cena, lo Stato spende ogni giorno, per ogni detenuto, circa tre euro. 
Moltiplichiamo i tre euro per i 67mila detenuti, e questa cifra per 365 giorni, abbiamo circa 70mila euro l’anno. 
Ora non v’è chi non sa che chi può, in carcere, il vitto se lo paga, e questo evidentemente perché quello che passa 
lo Stato non è tra i migliori.
Sempre il Dap ci informa che la Norvegia stanzia ogni anno due miliardi di euro, una cifra inferiore alla nostra. 
Sarà che i detenuti in quel paese sono di meno, o quello che volete, fatto è che in quel paese si spendono poco più 
di 12mila euro per detenuto. E la situazione delle carceri, la loro vivibilità, è infinitamente superiore alle nostre. 
Dopo la Norvegia, viene il Regno Unito, la media in quel paese è di 4.600 euro a detenuto. Poi veniamo noi 
italiani, e dietro di noi i francesi con 3.100 euro al mese per carcerato.
Dal 2007 al 2010 le spese sono state ridotte del 10 per cento, e in modo diseguale: il personale si è visto amputare 
un buon 5 per cento del suo budget; riduzione che sale al 31 per cento quando riguarda detenuti e strutture 
penitenziarie. Complessivamente dal 2001 al 2010 le carceri italiane ci sono costate qualcosa come 29 miliardi di 
euro.
Ho parlato del carcere e del detenuto. Occorre però essere consapevoli che detenuti e carceri sono uno degli aspetti 
della più generale questione Giustizia; il carcere è il fenomeno più appariscente, ma è l’intero comparto della 
Giustizia che non funziona.
Il suo cattivo funzionamento, con tutti i suoi errori e le sue lungaggini nei processi ci costa un buon punto di PIL 
ogni anno. Lo ammette senza mezzi termini il presidente della BCE, ed ex governatore della Banca d’Italia, Mario 
Draghi, che tempo fa quantificò in diciotto miliardi di euro il costo dovuto alle inefficienze nelle aule di tribunale. 
Perché c’è un collegamento tra gli errori della giustizia e l’economia italiana, soprattutto se una azienda straniera 
rinuncia a investire nel nostro Paese per timore di affrontare un eventuale contenzioso che avrebbe tempi infiniti. 
Per dare un’idea: nei paesi Ocse, in media, occorrono 511 giorni per risolvere una controversia di natura 
commerciale. In Italia, ne servono 1.210. Le spese legali alla fine assorbono il 30 per cento del valore della causa, 
in Francia e Germania le stesse spese oscillano tra il 17 e 14 per cento. Il centro studi di Confindustria ha calcolato 
che se nel periodo 2000-2007 i processi fossero durati la metà del tempo l’Italia avrebbe potuto vantare un 
incremento di PIL pari a due punti aggiuntivi rispetto agli otto effettivamente registrati.
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Solo nel 2011 lo Stato italiano ha riconosciuto risarcimenti per circa 46 milioni di euro per errori giudiziari o 
ingiuste detenzioni. Questa la situazione, questi i fatti, che richiedono profonde e incisive riforme e coraggiosi 
provvedimenti, il primo dei quali penso debba essere l’amnistia e l’indulto. Dicono che così si nega la giustizia, 
che non è giusto. D’accordo, amnistia e indulto sono sconfitte dello Stato che non sa e non riesce ad assicurare 
giustizia in tempi rapidi. Ma intanto ci sono circa 500 casi al giorno di procedimenti e di reati che vengono 
prescritti; sono circa 150mila prescrizioni l’anno che costano allo stato 84 milioni di euro. Faccio solo un esempio: 
tempo fa a Bologna, nel corso di un’ispezione ordinaria disposta dal ministero della Giustizia, si scoprì che in un 
armadio, chiusi a chiave e dimenticati, c’erano per 3.300 fascicoli di indagine. Si trattava di furti, ricettazioni, reati 
ambientali. Tutti caduti in prescrizione.

Giustizia: per gli alimenti prezzi alle stelle ai detenuti, le ditte fanno affari d’oro
di Chiara Daina
Il Fatto Quotidiano, 12 novembre 2013
I quasi 65 mila reclusi nelle carceri della Repubblica italiana possono decidere di sfamarsi in due modi: usufruendo 
del “carrello” che gli passa lo Stato che paga 2,90 euro per tre pasti oppure facendo la spesa. Ma il costo di una 
confezione di pasta o di caffè dietro le sbarre è molto più alto della media.
Nelle carceri italiane si fanno affari d’oro. Accade alla luce del sole ogni giorno e riguarda la routine dei pasti 
quotidiani dietro le sbarre. I quasi 65mila reclusi nelle carceri della Repubblica italiana possono decidere di 
sfamarsi in due modi: usufruendo del “carrello” che gli passa lo Stato, - colazione, pranzo e cena consegnati 
direttamente in cella nelle “gavette”, recipienti metallici che ogni detenuto riceve in dotazione al momento 
dell’arresto - oppure mettendosi ai fornelli, esclusivamente da campeggio.
Nel primo caso, la spesa è a carico del ministero della Giustizia, che stanzia 2,90 euro a testa per tre vitti al giorno. 
Di solito, la qualità del cibo è quello che è e le dosi non saziano mai abbastanza. Nel secondo caso, è il singolo 
carcerato a pagare la spesa extra, il cosiddetto “sopravvitto”, attraverso un conto corrente postale intestato 
all’istituto penitenziario su cui la famiglia ha versato dei soldi di tasca propria. La lista della spesa è già pronta, può 
variare un minimo con le stagioni (d’estate spuntano gelati e pomodorini), ma in generale non concede 
ripensamenti: al detenuto basta compilare due volte alla settimana un modulo apposta indicando tra gli alimenti 
disponibili quelli che gli servono. L’elenco comprende oltre ai beni di prima necessità (dalla pasta alle bombolette 
del gas, assorbenti e carta igienica), cartoleria, sigarette e giornali. Tutto normale fin qui. Se non fosse che chi sta 
dietro le sbarre non ha diritto alla scelta come chi va al supermercato: lo spaccio interno, dato in appalto a privati, 
offre un articolo per ogni genere di prodotto, di solito della marca più cara, e zero possibilità di avvalersi di prezzi 
scontati, offerte, “tre per due” o alimenti da discount. Tanto il detenuto non può non pagare il conto. O cambiare 
fornitore. Tanto se si lamenta in cella, nessuno lo ascolta. Solo per citare qualche esempio pescato a caso nei listini 
prezzi delle nostre carceri, da nord a sud: caffè Lavazza (qualità rossa) a 3.39 euro, 250 grammi di burro a 2,55 
euro, una confezione monodose (50 grammi) di marmellata a 70 centesimi, olio di oliva (non extravergine) a 5,50 
euro, un chilo di biscotti a 4,15 euro, scatola di tonno Rio mare da 80 grammi a 1,05 euro, Scottex (4 rotoli) a 2,39 
euro. I marchi non sono naturalmente responsabili di questi prezzi gonfiati e nei vari istituti il prezzo oscilla solo di 
qualche centesimo. Rare le eccezioni di merce sottomarca in alternativa a quella griffata. Nella casa di reclusione 
di Bollate (Milano), fiore all’occhiello del sistema penitenziario italiano, o in quella di Padova, dove nel 2011 i 
detenuti hanno fatto due settimane di astensione dalla spesa per denunciare il caro prezzi, si trova anche il caffè 
low cost a 85 centesimi. Lussi per pochi, appunto. 
Lucrare sulla pelle dei detenuti è diventato un gioco da ragazzi. E il via libera arriva direttamente dai piani alti. La 
ditta che fornisce il vitto è la stessa che ha in mano il servizio di spesa extra e per massimizzare i profitti impone 
un’offerta limitata a pochissimi marchi, tra i più costosi in commercio. E poco importa se il direttore di un carcere 
è costretto a mandare indietro camion carichi di frutta e verdura di scarto venduti come merce di prima qualità. 
“Nessuna azienda è disposta a fornire tre pasti al giorno a meno di tre euro, quindi alla stessa viene affidata anche 
il sopravvitto perché non lavori in perdita” spiega Alfonso Sabella, a capo della Direzione generale dei beni e 
servizi del Dap. Va avanti così dal 1920. Risale a quell’anno infatti il Regolamento generale per gli stabilimenti 
carcerari, che disciplina la prestazione congiunta di fornitura pasti e gestione dello spaccio (articolo 1, capitolato 
d’appalto). Una manna per le quattordici ditte che si sono aggiudicate entrambi i servizi nelle 206 carceri italiane. 
In pratica, un oligopolio con guadagno doppio e assicurato.
La Saep spa, per esempio, da anni gestisce gli spacci interni di 26 carceri italiane (di cui otto in Lombardia) e nel 
2010 ha registrato oltre 4 milioni di utili. È una delle tredici società controllate dalla Tarricone holding srl, con 
sede a Balvano in provincia di Potenza e un giro d’affari niente di meno che nel gioco d’azzardo: gestisce due sale 
bingo (Gioco 2000 e Medusa), una piattaforma telematica per il poker online (Poker mondial network) e la raccolta 
di scommesse sportive e ippiche (Betflag). Un bel pacchetto di licenze garantito dalla nostra Repubblica. Poi c’è la 
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Arturo Berselli & c. spa, con sede a Milano, che vince appalti dal 1930. È attiva in 20 istituti e nel 2012 ha fatto 
utili per oltre un milione e mezzo di euro. Altra presenza storica è Claudio Landucci, titolare della ditta omonima, 
alle spalle una carriera a capo dell’Associazione nazionale appaltatori degli istituti di pena (Anafip), e oggi attivo 
in sedici prigioni dello Stivale. 
C’è di più. Per volontà del ministero della Giustizia, gli appalti delle forniture di vitto devono essere effettuati 
limitando l’ammissione alla gara “alle sole ditte che nel triennio precedente abbiano regolarmente svolto rapporti 
analoghi con enti pubblici”. Una condizione che non piace all’Antitrust, che il 17 giugno 2005 con una 
segnalazione al ministero ha chiesto di tenere conto del principio di concorrenza da bilanciare con le esigenze di 
sicurezza, come stabilito dalla normativa europea. Perfino la sezione delle Marche e della Lombardia della Corte 
dei Conti per due volte ha respinto i decreti con cui i Dap regionali assegnavano alle ditte gli appalti. Il motivo? 
Vizi nelle procedure previste dalla legge. Ma dopo otto anni il copione si ripete. E nessuno, neanche per sbaglio, 
sembra avere intenzione di fare un passo in avanti. È rimasta lettera morta anche la circolare diffusa da Franco 
Ionta nel 2011, in cui l’ex capo del Dap pretendeva che in sopravvitto ci dovessero essere almeno “tre o quattro 
articoli per lo stesso genere”. In un’altra circolare del 1996 si chiedeva che il tariffario modello 72 (quello della 
spesa del sopravvitto) fosse il più ampio possibile. Parole al vento. Alla fine della fiera il detenuto è condannato 
due volte, alla sua pena e alla negligenza delle istituzioni. 

Giustizia: 20 centesimi al giorno per riabilitazione detenuti, un convegno per discuterne
9Colonne, 8 novembre 2013
Per ogni detenuto si spendono, per tre pasti al giorno, meno di 4 euro, e per le attività trattamentali e rieducative la 
spesa prevede meno di 20 centesimi. Negli ultimi dieci anni, a fronte dell’aumento della popolazione nelle carceri 
italiane, si ha una costante erosione delle risorse a disposizione, mentre proprio a causa del sovraffollamento e 
delle inumane condizioni di vita intramurarie l’Italia sarà costretta dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo a 
indennizzare i detenuti che vi hanno fatto ricorso. Questi e altri dati saranno commentati e approfonditi in 
occasione del 46.mo convegno nazionale del Seac (Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato 
Penitenziario), che si tiene oggi e domani a Roma e dedicato al tema “I costi del carcere”. I lavori avranno inizio 
questa mattina presso il carcere di Regina Coeli dove si parlerà dei “Costi (umani) del carcere”. Si sposteranno poi 
nel pomeriggio all’Istituto Maria Bambina per approfondire il tema “Dal sociale al penale, senza ritorno” dove 
riprenderanno domani mattina con “Le cifre della reclusione e dell’esclusione tra crisi dei diritti e impegno socialè. 
Interverranno, tra gli altri, Ignazio Marino, sindaco di Roma, Luisa Prodi, presidente del Seac; Giovanni 
Tamburino, capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; Mauro Mariani, direttore del carcere di Regina 
Coeli, Vittorio Trani, cappellano del carcere di Regina Coeli; Roberto Rossi, componente Csm; Giovanni Maria 
Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, Alberto Bellet, presidente del Tribunale di Sorveglianza di 
Roma, Giorgio Pighi, sindaco di Modena, oltre a giuristi ed esperti. 

Giustizia: “aprite quelle celle…”, ecco come riformare il carcere e le sue leggi
di Cristina Giudici
Il Foglio, 7 novembre 2013
Mentre là fuori ci si incartava sull’affaire Cancellieri-Ligresti, lì dentro, nelle patrie galere che scoppiano, si 
verifica il seguente, inedito paradosso: i detenuti che vi fanno ingresso attraverso il consueto e mai interrotto 
circolo vizioso delle porte girevoli - entro-esco-e-poi-subito-ritorno - chiedono ora di poter finire nelle celle più 
sovraffollate, dove sempre più spesso, per motivi di sopravvivenza, le porte blindate vengono lasciate aperte 
durante il giorno.
Un’apertura, anche metaforica, decisa ai vertici del Dap (il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) 
all’interno di un piano di ambiziosa riforma volto ad accentuare il valore rieducativo della pena, fino a ora garantito 
soltanto in alcuni istituti più virtuosi e gestiti da direttori di buona volontà. Una riforma, quella delle carceri, 
improvvisamente accelerata dall’emergenza e dalle scadenze imposte dall’Europa. Le celle scoppiano e le porte 
blindate si aprono, mentre si attenuano persino le critiche e le perplessità di chi attribuisce alla pena un significato 
esclusivamente punitivo. Quando si parla di carceri, in Italia, si procede esclusivamente per paradossi. Di leggi per 
tutelare i diritti umani dei detenuti, anche i più disgraziati, e per favorire il loro reinserimento, ce ne sono state 
persino troppe: ma non si applicano, perché vengono vanificate da altre norme che vanno in direzione contraria. 
Oppure perché finiscono nell’imbuto della lentezza giudiziaria e dipendono esclusivamente dalla discrezionalità dei 
tribunali di sorveglianza.
O ancora, perché s’incagliano nella distorta ed eccessiva applicazione della custodia cautelare, nella mancanza di 
sostegno sociale all’esterno per favorire il reinserimento, nell’assenza di lavoro da offrire ai detenuti, nei fondi che 
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scarseggiano persino per il recupero terapeutico dei tossicodipendenti. Il tutto in un contesto reso ancora più 
stagnante dalla presenza di migliaia di carcerati che devono scontare condanne molto brevi (quasi 10 mila detenuti 
sono in prigione con una pena residua di 12 mesi), ma non hanno fissa dimora per poter accedere alle misure 
alternative come la detenzione domiciliare.
Oppure impossibilitati a usufruire di altre misure alternative per via della legge ex Cirielli, che ha imposto ai 
recidivi molti vincoli, solo leggermente attenuati dal decreto governativo sulle carceri approvato l’estate scorsa. La 
riforma che il ministro Annamaria Cancellieri vorrebbe realizzare (con il sostegno del presidente Giorgio 
Napolitano) è ambiziosa, persino pretenziosa. A Strasburgo tre giorni fa il Guardasigilli ha replicato, abilmente e 
punto per punto, ai rilievi critici della sentenza pilota della Corte dei diritti dell’uomo emessa nel gennaio scorso - 
in seguito al ricorso di sette detenuti negli istituti di detenzione italiani - per dimostrare che finalmente, dopo 
decenni di riforme annunciate e nonostante alcuni provvedimenti di clemenza che però non hanno avuto 
conseguenze efficaci e durature sul sovraffollamento, si sta cercando di porre mano e rimedio alla questione 
penitenziaria.
Ora che la sentenza Torreggiani (8 gennaio 2013) della Corte dei diritti dell’uomo, sospesa fino a maggio del 2014 
per dare tempo allo stato italiano di rimediare al degrado e al sovraffollamento, rischia di diventare esecutiva e 
molto onerosa (da giugno 2014 lo stato italiano potrebbe pagare 60-70 milioni di risarcimenti a migliaia di detenuti 
che hanno cercato il loro giudice a Berlino), la riforma diventa ineludibile. E le porte si devono aprire per forza.
A Strasburgo il Guardasigilli ha incontrato il segretario generale del Consiglio d’Europa, Thorbjorn Jagland, e i 
vertici della Corte dei diritti dell’Uomo per spiegare la futura configurazione delle carceri, più umane e civili. E ha 
annunciato la decisione, inedita, di prendere in considerazione l’eventualità di compensare i sette detenuti 
ricorrenti, che hanno chiesto e ottenuto in totale centomila euro di risarcimento, con sconti di pena. Il suo viaggio, 
nel bel mezzo di una bufera perdi Cristina Giudici sonale e politica, è stato una mossa tattica, di “cortesia” e di 
“avvicinamento” - così l’hanno definita i collaboratori del ministro Cancellieri - per illustrare alle istituzioni 
europee il piano di interventi ed evitare una sanzione pecuniaria rilevante (i ricorsi per detenzione inumana e 
degradante sono già 2.800) in modo da sottrarre il governo alla gogna mediatica internazionale che scaturirebbe 
per l’Italia dal diventare a tutti gli effetti uno “stato torturatore” che vessa i propri carcerati violando le regole della 
Convenzione europea.
Come ha detto e ribadito in modo solenne, e accorato, il presidente della Repubblica Napolitano nel suo messaggio 
alle Camere il 7 ottobre scorso. Per capire quanto sia complicata la questione penitenziaria su cui l’Italia si 
arrovella da oltre vent’anni, è utile leggere la bozza della relazione elaborata dalla presidente della commissione 
Giustizia della Camera, Donatella Ferranti del Pd, che riassume i disegni di legge all’esame del Parlamento per 
avviare entro la fine di novembre un dibattito in Aula sul messaggio del capo dello stato, nella speranza di trovare 
una soluzione. Soluzione che, al momento, non sembra essere quella dell’amnistia- indulto, pur suggerita da 
Napolitano e appoggiata dal Guardasigilli. Ci sono infatti da considerare il fragile equilibrio del governo delle 
larghe intese, e soprattutto l’opera di contrasto dello schieramento, trasversale ai partiti, da sempre affezionati al 
giustizialismo e a una visione puramente retributiva, quando non vendicativa, della pena. Diversamente, si pensa a 
una serie di riforme strutturali da affiancare a una lista di provvedimenti interni alle carceri per alleviare le gravi 
condizioni di vita dei detenuti. Le norme all’esame della Camera sono diverse.
Come per esempio l’approvazione, ora al Senato, della sospensione del procedimento penale con la messa in prova 
dell’imputato, fino a ora utilizzata solo per i minori per condanne fino a 4 anni, e anche per reati che hanno sempre 
destato un rilevante allarme sociale (violenza, minaccia o resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, rissa, furto 
aggravato e ricettazione) attraverso l’affidamento a un servizio sociale o mediante lavori di pubblica utilità. 
Opportunità da concedere per due volte, una sola se si commette di nuovo lo stesso reato. Altra ipotesi, ricorrere 
anche alla possibilità di concedere la detenzione domiciliare come pena detentiva principale (e non più solo 
alternativa al carcere) per condanne fino ai 6 anni di reclusione (finora la detenzione domiciliare è prevista per 
motivi di salute o, secondo l’ultima norma del 2010, per una pena detentiva non superiore ai 18 mesi; norma però 
di carattere temporaneo, valida cioè fino alla conclusione del piano di costruzione di nuove carceri).
E siccome questo ultimo provvedimento temporaneo ha permesso fino a ora di scarcerare 12 mila detenuti ma, per 
ammissione dello stesso Guardasigilli durante una recente audizione in commissione Giustizia a Montecitorio, non 
ha avuto effetti deflattivi sulla presenza complessiva dei 64.564 detenuti presenti nei 208 istituti penitenziari, si 
cercano altre strade per limitare con più efficacia gli ingressi. Perché se è vero che c’è stata una diminuzione degli 
ingressi (63 mila nel 2012, nel 2009 erano 80 mila), il numero delle custodie cautelari è rimasto invece identico: i 
detenuti in attesa di giudizio sono 24.715, numero rimasto stabile sin dagli anni di Tangentopoli, nel 1992, che 
corrisponde al 38 per cento della popolazione complessiva, di fronte alla media europea del 25 per cento. I 
principali fattori all’origine del sovraffollamento delle carceri sono essenzialmente due: la presenza massiccia di 
detenuti tossicodipendenti e gli immigrati.
Ai primi si vorrebbero dare maggiori chance per non varcare la soglia degli istituti di pena, anche grazie a un 
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maggior ricorso all’affidamento terapeutico (“In carcere un detenuto costa 125 euro, in una comunità di recupero 
50”, osserva la presidente della commissione Giustizia di Montecitorio, Donatella Ferranti), mentre ai secondi si 
vorrebbe imporre l’obbligo di rimpatrio: 22 mila stranieri di 128 nazioni, di cui la metà non cittadini degli stati 
membri dell’Ue. Per aiutare i detenuti tossicodipendenti, bisognerebbe modificare il testo unico sulle sostanze 
stupefacenti, e rimuovere ogni ostacolo previsto per i recidivi: 23 mila finiti in carcere per violazione della legge 
sugli stupefacenti Giovanardi-Fini, che un altro provvedimento all’esame della Camera vorrebbe modificare. Con 
un’attenuazione delle condanne e depenalizzazione di alcuni reati più lievi (come ad esempio la coltivazione di 
canapa indiana, che diventerebbe un reato amministrativo, storico cavallo di battaglia dei radicali). Per i detenuti 
stranieri è ancora più difficile arrivare alla meta prefissata dal governo: nel 2012 ne sono stati rimpatriati solo 212, 
nei primi sei mesi del 2013, 81. Per dare ali alla riforma, ed evitare la condanna definitiva da parte dell’Europa, 
bisognerebbe anche riuscire ad approvare il disegno di legge sulla custodia cautelare, a cui i giudici fanno ricorso 
con abbondanza e in molti casi con estrema leggerezza, se solo si raffronta il numero delle custodie inflitte con i 
successivi esiti di indagini e processi: il caso di Silvio Scaglia è solo la punta mediatica di un enorme iceberg.
Una leggerezza rilevata anche nella sentenza pilota (e spada di Damocle) della Corte dei diritti dell’uomo. Dei 24 
mila detenuti imputati, 12.348 sono in attesa della sentenza di primo grado. Il testo di legge sulla riforma della 
custodia cautelare, arriverà, si spera, presto in Aula: l’11 novembre scade il termine per gli emendamenti. Si tratta 
di una priorità per il ministero della Giustizia, che ha affidato al presidente della Corte d’Appello di Milano, 
Giovanni Canzio, una commissione apposita di studio sul processo penale. Ma può essere considerato anche 
l’ennesimo tentativo dello stato italiano di emendare i propri errori, visto che l’ossessione coercitiva ha lasciato 
molti morti sul campo di battaglia delle patrie galere.
In tredici anni, dal 2000 a oggi, 2.200 detenuti sono morti. Anche se forse nel 2013 ci deve essere stata 
un’attenzione maggiore alla salute psichica dei carcerati: 42 suicidi rispetto ai 60 del 2012. In realtà (altro 
paradosso), secondo quanto risulta da un monitoraggio europeo nelle carceri italiane non ci sono troppi detenuti 
rispetto alla media continentale: il vero problema è che sono troppo pochi quelli che possono accedere alle misure 
alternative.
Infatti se oggi in Italia sono circa 30 mila le persone che scontano la pena all’esterno del carcere, in Francia sono 
quasi sei volte tanti, 173 mila, e nel Regno Unito addirittura 237 mila. Ecco perché, in uno studio elaborato da una 
commissione del Csm guidata dal penalista Glauco Giostra, “Sovraffollamento delle carceri, una proposta per 
affrontare l’emergenza”, si osserva: “Se è vero che il condannato espia la pena in carcere” nella maggior parte dei 
casi, in Italia la popolazione detenuta “è composta dal 68 per cento di recidivi, laddove chi ha usufruito di misure 
alternative alla detenzione ha un tasso di recidiva del 19 per cento, che si riduce all’uno per cento fra i reinseriti nel 
circuito produttivo”. La conclusione a cui arriva il professor Giostra è uguale alla premessa, visto che i mali del 
sistema penitenziario sono sempre gli stessi, come lo sono i rimedi escogitati che però non si riescono mai ad 
applicare: bisogna abolire gli automatismi che portano alla carcerazione, abrogando una serie di norme interdittive 
previste dal legislatore per contenere gli allarmi sociali. Secondo le proiezioni statistiche di Giostra, messo dal 
Guardasigilli alla guida di un commissione ministeriale sulle misure alternative, un circuito virtuoso di ricorso 
“all’esecuzione penale esterna” potrebbe “liberare” 10-20 mila detenuti.
Ipotesi plausibile o proiezione astratta? Considerando che in Italia mai si seguirà l’esempio della Germania, che ha 
istituito addirittura liste di attesa per detenuti che non entrano in carcere finché non ci siano condizioni dignitose 
per ospitarli (altrimenti nelle galere italiane probabilmente non entrerebbe quasi più nessuno), i dati forniti dal Dap 
sul ricorso alle misure alternative è davvero sconfortante: secondo i numeri aggiornati al settembre 2013, ci sono 
10.755 persone affidate ai servizi sociali, 2.742 agli arresti domiciliari e circa tremila affidate alle comunità di 
recupero, mentre i “semiliberi” sono meno di 800.
Fanno bene gli esperti del diritto penitenziario a mettere sempre l’accento sul lavoro, come strumento salvifico del 
condannato - poiché è stato ampiamente dimostrato che il lavoro nobilita anche il detenuto - peccato però che a 
lavorare fuori o dentro il carcere ci siano complessivamente 13 mila condannati definitivi, di cui solo 436 alle 
dipendenze del Dap. Anche perché il Dap, a discapito di quanto enunciato a Bruxelles da Annamaria Cancellieri 
sui progetti lavorativi e trattamentali da offrire ai detenuti, deve fare le nozze coi fichi secchi, visto che nel 2010 
poteva contare su un fondo di 11 milioni di euro per attività produttive interne (ma nel 2010 i lavoranti erano 
comunque pochi) mentre ora ha a disposizione solo 3 milioni di euro. Ecco perché il ministero della Giustizia 
annaspa per trovare fondi europei e sostegni dalle regioni per promuovere il lavoro interno o esterno al carcere e 
offre sgravi fiscali ad aziende e cooperative in grado di offrire occupazione ai detenuti. Intento nobile, ma di 
complessa attuazione. Consapevoli delle difficoltà per poter arrivare in tempi brevi ai cambiamenti normativi in 
Parlamento, al Dap contano di utilizzare in modo costruttivo la condanna subita in sede europea per poter 
modificare lo stato di detenzione e portarlo verso una custodia attenuata. Perché se “il fabbisogno standard” di 
spazio (e di ossigeno) necessario per non vessare i detenuti con una pena afflittiva e degradante, è di 4 metri 
quadrati, allora sarà più facile, come era nei piani dei vertici del Dap, arrivare all’apertura del 79 per cento delle 
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celle entro aprile del 2014, un mese prima della scadenza europea. Una volta liberati dagli spazi angusti almeno per 
otto ore, rimane da decidere cosa fare dei tanti detenuti che potranno stare fuori dalle celle.
L’obiettivo è quello di riconfigurare gli istituti penitenziari, vecchi e nuovi, in modo che possano avere molti spazi 
comuni. Adottando un modello di custodia attenuata e comunitaria, con una vigilanza cosiddetta “dinamica” che 
permetta agli agenti di polizia penitenziaria di svolgere un ruolo più educativo (considerata anche la penuria di 
educatori, mai risolta), fatti salvi ovviamente i punti più critici degli istituti penitenziari. Quasi un libro di fiabe, che 
in parte potrà essere realizzato anche grazie alla pressione dell’Europa, che invera però un ennesimo paradosso: si 
costruiscono nuove carceri per poter aprire le porte delle carceri.
E se è vero, come ha sottolineato il ministro Cancellieri, che il decreto cosiddetto “svuota carceri” approvato 
nell’agosto scorso ha permesso di dimezzare gli ingressi (passati da 1.000 a 500 al mese) e si prevede che nell’arco 
di un anno si potrebbero evitare complessivamente 4.000 nuovi ingressi, è anche vero che nelle prigioni italiane ci 
sono comunque ventimila detenuti oltre la capienza sostenibile. Ecco perché nel nome del motto di Voltaire - “Non 
fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri perché da esse si misura il grado di civiltà di un paese” - 
l’Osservatorio carceri dell’Unione delle camere penali di Venezia ha optato per una singolare iniziativa in grado di 
rappresentare tutti i paradossi delle galere italiane. Non potendo portare fuori i detenuti, ha deciso di liberare una 
cella. Allestendo in una piazza di Mestre una stanza sovraffollata di 3 metri per quattro, per dimostrare ai cittadini 
cosa significhi quella parola usata e abusata, “sovraffollamento”, che si trasforma in tortura agli occhi vigili 
dell’Europa. 

Giustizia: sull’indulto meno politica e più scelte competenti
di Walter Massa (Presidente di Arci Liguria)
La Repubblica, 7 novembre 2013
Oltre le polemiche il Parlamento è chiamato a rendere le nostre prigioni degne di un paese civile Le celle che 
scoppiano, la maggior parte dei detenuti entrati nelle carceri nel 2011 (76.982) è in attesa di giudizio, mentre 
soltanto il 10% circa ha una condanna definitiva. Il 25% di questi torna in libertà entro una settimana.” (Fonte dati 
Istat 2011). Di questi tempi la questione carcere sembra essere oggetto di mera contesa congressuale, o peggio 
gettata nel fango della contesa politica come una clava per separare i buoni dai cattivi, come se le denunce degli 
attivisti e dei volontari e i richiami dell’Europa di questi anni fossero carta straccia.
Arci, da tempo lo considera, invece, un tema centrale e così abbiamo inteso in questi anni le battaglie sul rispetto 
della Costituzione fatte insieme alla Comunità di San Benedetto e a Don Andrea Gallo, senza pontificare ma 
realizzando e condividendo progetti per cercare di migliorare le condizioni di vita, di chi “sta dentro”, di chi è 
uscito e delle loro famiglie. Provo quindi a proporre alcuni elementi - dalle colonne che hanno ospitato le sempre 
illuminanti riflessioni del Gallo - prendendo innanzitutto le distanze dallo sciacallaggio mediatico di questi tempi. 
Con l’amnistia lo Stato rinuncia all’applicazione della pena, e quindi ai relativi processi, mentre con l’indulto si 
limita a condonare la pena, in tutto o in parte”.
Due cose ben differenti, quindi, contrariamente a quanto si vorrebbe far intendere e questo consentirebbe ai 
magistrati di dedicarsi ai procedimenti per reati più gravi e con detenuti in carcerazione preventiva. Sempre il 
messaggio presidenziale ricorda i tredici provvedimenti di amnistia (sola o unitamente all’indulto) emanati tra il 
1953 e il 1990, cessati con l’attribuzione al Parlamento della competenza e una maggioranza necessaria dei due 
terzi, ma anche per una “ostilità agli atti di clemenza” diffusasi nell’opinione pubblica.
Ostilità, crediamo noi, orchestrata ad arte e che ha portato il governo Berlusconi a emanare le leggi carcerogene (la 
Fini-Giovanardi, la Bossi-Fini e la Cirielli per la parte sulla recidiva), a cui fa riferimento in un’intervista il 
professor Pugiotto, autore nel maggio 2006, di una lettera aperta al Presidente Napolitano, sottoscritta da oltre 
cento fra costituzionalisti, docenti di diritto penale e Garanti dei detenuti. Certo, in assenza di misure concrete per 
l’effettivo reinserimento delle persone scarcerate e al loro accompagnamento nel percorso di risocializzazione, il 
rischio che molti dei beneficiari ritornino dietro le sbarre è alto.
Dobbiamo però sottolineare, a proposito dell’indulto del 2006, che dopo 35 mesi la percentuale di detenuti rientrati 
in carcere era del 30,31% contro il 21,78% di quelli che hanno usufruito di misure alternative. Di questo vorremmo 
si parlasse e su questi aspetti noi, insieme a tante e tanti, vorremmo dare un contributo in termini di discussione. 
Ora tocca al Parlamento rendere degne di un paese civile le nostre carceri e far sì che i provvedimenti di clemenza 
costituiscano il frutto non di compromessi politici ma di una riflessione seria e di scelte competenti. 

Giustizia: tanti Caino senza numeri in rubrica... i Santi bisogna averli sulla terra
di Luisella Costamagna
Il Fatto Quotidiano, 6 novembre 2013
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Caro Fabio Benini, lei era un assassino. Programmatore di computer di Forlì, a un certo punto ha cominciato a fare 
operazioni finanziarie spericolate: catene di Sant’Antonio telematiche per raccogliere denaro, società 
d’investimento. Il 14 febbraio 2001 ha ucciso a sassate il suo amico e socio in affari. Un delitto feroce per il quale è 
stato condannato a 16 anni di carcere. Fin qui la giustizia. Omicidio volontario e pena.
Poi c’è l’umanità, quella vera. Che deve valere anche per Caino. 
A un anno e mezzo dal suo arresto lei è morto, a 29 anni, nel Reparto di Osservazione Psichiatrica del carcere delle 
Vallette di Torino. In un anno e mezzo di prigione - lei anoressico - aveva perso 40 chili, dai 90 che ne pesava 
quando era entrato, dimezzando praticamente il suo peso corporeo.
Possibile che nessuno se ne sia accorto? Possibile che nessuno sia intervenuto, sapendo che lei soffriva di disturbi 
dell’alimentazione e vedendola asciugarsi, spegnersi, giorno dopo giorno? Possibile che sia stato trasferito in una 
struttura sanitaria (carceraria) solo una settimana prima di morire, quando ormai era troppo tardi? Possibile che, di 
fronte a un deperimento psichico e fisico di questo tipo, non l’abbiano - non dico scarcerata - ma almeno salvata? 
Sono le domande - retoriche - che accompagnano il destino di tanti Caino reclusi nelle nostre carceri. Caino i cui 
corpi, reclusi in esecuzione di provvedimenti giudiziari, devono essere comunque tutelati dallo Stato cui, nei fatti, 
vengono affidati. Uno Stato in cui, per fortuna, non vige la pena di morte. Invece c’è lei, Fabio, ci sono i detenuti 
malati di cancro che fanno la chemio in cella, gli anoressici e i bulimici non sottoposti a esami, fino ai Cucchi, agli 
Uva, agli Aldovrandi… Sono gli anonimi che si conoscono pubblicamente solo dopo, attraverso il dolore delle loro 
famiglie e alle loro battaglie civili, che finiscono sul giornale solo se muoiono, che non hanno mai frequentato i 
salotti giusti e non hanno in memoria i numeri di cellulare dei ministri, che non conoscono le “ragioni umanitarie”. 
I Santi, più che in Paradiso, bisogna averli sulla terra.

Giustizia: Cancellieri; sono intervenuta in 100 casi. Ma restano situazioni irrisolte
Corriere della Sera, 6 novembre 2013
“Oltre un centinaio di casi in tre mesi”. Il ministro della Giustizia Cancellieri ha più volte citato questa cifra ieri per 
indicare che in tante occasioni, personalmente o su input esterni, ci sono stati interventi per verificare e in alcuni 
casi alleviare la situazione di detenuti. Nell’informativa alle Camere questa cifra è stata ribadita senza citare alcun 
caso specifico. Ma sono diverse le situazioni in cui il ministro si è attivato sollecitando i vertici del Dap e in 
particolare i due vice capi-dipartimento Francesco Cascini e Luigi Pagano che a loro volte hanno interessato le 
autorità competenti.
E’ del 5 agosto, per esempio, il caso di un detenuto al San Cataldo di Caltanissetta, che raccontava di essere in un 
grave stato di prostrazione perché dopo il trasferimento dal carcere di Siracusa, non poteva più lavorare né ricevere 
visite dei familiari vista la distanza. Una detenuta a Lecce con tre figli a carico di cui una con gravi problemi 
psicologici, ha chiesto al ministro di essere trasferita in un altro istituto, il ministro ha attivato il Dap e il 
trasferimento è arrivato. Ci sono casi arrivati all’attenzione del ministro quando di fatto erano già stati risolti, come 
quello di un detenuto a Regina Coeli, 75 anni, recluso da 31, con gravi problemi di salute: quando il ministro si è 
mossa, l’uomo era già stato scarcerato. Una donna in regime di alta sicurezza a Rebibbia ha chiesto invece di poter 
effettuare un colloquio con il marito detenuto anch’egli in 41 bis: non si vedevano da due anni e l’esigenza era 
legata anche alla situazione delle figlie adolescenti.
Ci sono situazioni estreme, come quella di un detenuto a Bari con forti problemi psichici e fisici che minacciava il 
suicidio e per il quale il ministro ha chiesto un interessamento perché il caso fosse seguito da vicino. Un detenuto 
di Padova, recluso in una cella con altre due persone, ha chiesto spazi migliori ed è stato trasferito a Cremona, 
dove però ha visto interrompersi la possibilità di lavorare e il percorso rieducativo: l’intervento 
dell’amministrazione ha permesso di riportarlo a Padova, ma in una situazione adeguata sotto il profilo dello 
spazio. 
Gli uffici del Dap sono intervenuti anche in casi di “errore”, come per un giovane che si era sostanzialmente 
confinato in casa ai domiciliari dopo il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, senza aspettare che fosse la 
Procura a disporli e farli scattare realmente: suo padre ha segnalato la situazione, che è stata sanata, ricalcolando la 
detenzione domiciliare tenendo conto del comportamento del giovane.
La casistica è molteplice, ma non esiste un catalogo che la censisca. Le segnalazioni arrivano da canali diversi - 
familiari associazioni, parlamentari, il ministro stesso - e vengono vagliate con un’istruttoria condotta dalle autorità 
competenti. L’esito è a volte favorevole, a volte no. Così come ci sono tante situazioni di disagio che non 
emergono e che spesso sfociano in atti estremi (il numero di suicidi nelle carceri resta alto), o in morti per malattie 
anche gravi che si dovrebbero evitare. L’associazione Ristretti Orizzonti ne registra molti: a Ferrara il 26 ottobre 
Egidio Corso, 81 anni, muore in cella dopo 10 giorni di sciopero della fame: protestava contro la mancata 
concessione di una misura alternativa. Il 16 ottobre a Secondigliano muore Antonino Vadalà, 61 anni: aveva un 
tumore al cervello. A Rebibbia il 15 ottobre Sergio Caccianti, 82 anni, ha un malore in cella e muore in ospedale 
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dopo due giorni di agonia: aveva da poco avuto un ictus. A Opera il 31 agosto Walter Luigi Mariani, 58 anni, 
paraplegico, muore carbonizzato nell’incendio della sua cella: le ipotesi sono di un incidente o di un suicidio.

Giustizia: Gonnella; attenti alla “trappola” del caso Ligresti-Cancellieri
di Fabio Franchini
www.ilsussidiario.net, 6 novembre 2013
Il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, nel corso dell’incontro a Strasburgo con Thorbjorn Jagland, 
segretario generale del Consiglio d’Europa, ha presentato le misure previste dall’esecutivo per fare fronte 
all’emergenza carceri. Il Guardasigilli ha esposto i punti del provvedimento che punta a ridurre il sovraffollamento 
dei nostri penitenziari, come richiesto dalla Corte europea dei diritti umani. Tre sono i passaggi fondamentali. Il 
primo riguarda la riduzione dei flussi d’ingresso, adottando le misure alternative di pena previste dal nostro 
ordinamento (arresti domiciliari su tutti), oltre alla concessione della libertà anticipata. Poi l’istituzione della 
detenzione aperta, che permetterà ai detenuti di passare più ore fuori dalla cella, dove faranno ritorno 
essenzialmente per dormire. Infine, il potenziamento delle strutture con la creazione di spazi lavorativi. Il tutto sarà 
attivo entro fine mese, secondo il ministro. Ma il provvedimento basterà? Ilsussidiario.net lo ha chiesto a Patrizio 
Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone, che si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema 
penale.

Cosa ne pensa delle misure previste dal ministro Cancellieri?
Sono sicuramente significative e non hanno precedenti negli ultimi tempi: vanno nelle direzione giusta. Ma 
serbiamo la preoccupazione che il dibattito sulla questione Ligresti-Cancellieri porti ad un azzeramento dello 
spirito riformatorio che ha animato il provvedimento. Vediamo di sintetizzarlo: vi sono misure di natura legislativa 
e amministrativa.

Ci spieghi.
Tra le misure (preannunciate) di natura legislativa più significative troviamo innanzitutto quella - molto importante 
- sulla leggi per le droghe: si prevede infatti che per un fatto di lieve entità ci sia una fattispecie autonoma di reato 
e non si venga così trattati alla pari di chi spaccia chili e chili di droga. In questo modo ci sarà un impatto penale 
ridimensionato. Una seconda misura normativa riguarda l’estensione della libertà anticipata.

In concreto, cosa cambia?
Oggi per chi si comporta bene c’è un premio di 45 giorni di sconto sulla pena a semestre che, stando a quanto 
detto, verrà portato a 60 e con un’efficacia retroattiva nel tempo. Tutto ciò avrà un impatto in termini di deflazione 
carceraria.

Poi?
Si prevede anche la stabilizzazione di quella norma presente nella precedente legge (Severino) sulla detenzione 
domiciliare per chi deve scontare gli ultimi 18 mesi di pena; si trattava di una misura che andava a scadere il 31 
dicembre 2013 e che in questo modo diventa formula di sistema.

Mentre per quanto concerne l’aspetto amministrativo?
Iniziamo con il dire che si tratta di misure che si possono fare senza decreto legge e quindi immediatamente con 
atto dello stesso ministro; c’è l’intento di migliorare la qualità della vita interna alle carceri.

In che modo?
Oggi i detenuti sono costretti all’ozio forzato in cella per quasi tutto il giorno. Ora si vuole dar loro l’opportunità di 
stare all’aria aperta fino a otto ore. In tanti penitenziari questo è già avvenuto, ponendosi ora l’obbiettivo che 
nell’80% circa delle nostre carceri sia data questa possibilità di trascorrere tempo utile fuori dalla cella. E c’è 
dell’altro. Si inizieranno ad individuare aree polifunzionali all’interno delle prigioni, dove i detenuti possano 
impiegare queste 8 ore utilmente: a partire dalla attività sportive, a quelle della condivisione di una vita 
comunitaria, passando per l’istituzione di spazi lavorativi. 

Insomma, il suo è un giudizio positivo. 
Mi sembra che si tratti di misure che vanno in netta controtendenza rispetto a molti provvedimenti normativi e 
prassi amministrative che ci sono stati nei quindici anni precedenti. Vedremo se queste cose verranno fatte, noi le 
monitoreremo…
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Qualche lacuna è rimasta? 
Secondo me sì, sono misure ancora insufficienti per far sì che il nostro sistema penitenziario sia un sistema nel 
quale tutti i detenuti sono trattati in egual modo. Ma è indubbio che questo provvedimento (che deve ancora essere 
approvato) miri a ridurre sensibilmente il numero dei detenuti in un tempo medio - non nell’immediatezza come in 
un provvedimento di clemenza, aiutando a migliorare non poco la qualità di vita nelle carceri.

In poche parole: risolverebbe molto cose, ma?
Ci sono tante altre questioni che non spettano al ministro della Giustizia, ma che dipendono dalla Regioni, 
soprattutto per quanto riguarda la salute all’interno dei penitenziari. Questo è un tema centrale che dipende dal 
modo in cui le Regioni fanno funzionare, attraverso le proprie Asl, i dipartimenti interni alle prigioni. E mi 
riferisco poi, oltre all’offerta di salute, anche alle politiche per il lavoro e agli sgravi fiscali previsti per le 
cooperative interne.

Quindi ce n’è ancora da fare.
Le intenzioni sono buone, ma ci sono tante cose ancora da fare e ci vorrà tempo. Il punto è avere una disponibilità 
politica-culturale (ed economica) per fare davvero le cose annunciate, oltre al mettere la questione carceraria al 
centro del dibattito politico, come hanno detto il Presidente della Repubblica e il Papa. Io spero che a partire da 
oggi il dibattito non regredisca, ritornando in secondo piano.

Giustizia: chi sono i 22 mila beneficiari di misure alternative al carcere
Redattore Sociale, 6 novembre 2013
A 10.755 persone è stato concesso l’affidamento in prova, a 10.255 la detenzione domiciliare. Recidiva più bassa in 
caso di misure alternative: 19%, contro il 68,4% di chi sconta la pena in carcere. L’Europa ci guarda. E attende. 
Ieri il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, si è recata a Strasburgo per incontrare il segretario generale 
del Consiglio d’Europa Thorbjon Jagland. Il Guardasigilli ha voluto così illustrare all’Europa le misure che il nostro 
paese intende adottare per porre fine, o almeno limitare, le situazione incresciosa in cui versano i nostri istituti 
penitenziari e, conseguentemente, le decine di migliaia di detenuti in essi reclusi. Condizioni che hanno spinto 
proprio l’Europa a disporre delle sanzioni verso il nostro paese. Tra le proposte in discussione, anche quella di 
potenziare la cosiddetta “liberazione anticipata” o una sorta di “premio” per chi è stato costretto a vivere in 
condizioni degradanti, per esempio perché recluso in spazi troppo ristretti, con una sorta di risarcimento non 
economico ma legato alla riduzione dei giorni di detenzione in esecuzione penale. Una sorta di compensazione.
Ma tra le cose che l’Europa ci imputa, oltre al sovraffollamento e alle conseguenti condizioni inumane in cui 
versano i detenuti, c’è anche l’eccessiva lunghezza dei procedimenti penali, cosa che spesso costringe le persone a 
una carcerazione preventiva.
Sovraffollamento e misure alternative. L’intervento europeo, in realtà, ha imposto un’accelerazione a un problema 
da tempo al centro di molti dibattiti, politici e non. E’ la questione del sovraffollamento (64.323 i detenuti presenti 
al 31 ottobre scorso), a cui in varie fasi si è cercato di dare una risposta con misure come l’indulto o, 
semplicemente puntando sulle misure alternative, come la detenzione domiciliare (legge 199/2010).
In presenza di determinati requisiti, infatti, ad alcuni condannati può essere disposta una misura alternativa alla 
detenzione. Al 30 settembre 2013 erano in totale 21.891 i soggetti che beneficiavano delle misure alternative (dati 
del Dap). Vediamole.
L’affidamento in prova ai servizi sociali è stato concesso a 10.755 persone. Tra queste rientrano 3.257 
tossicodipendenti o alcoldipendenti, di cui 977 sono stati affidati direttamente ai servizi, 435 vi sono stati posti in 
misura provvisoria e 1.845 erano già in carcere. I condannati cui è stata concessa la semilibertà sono 881, di cui 56 
dallo stato di libertà e 825 dallo stato di detenzione. Della detenzione domiciliare usufruiscono 10.255 persone (di 
queste, 2752 in base alla legge 199/2010), di cui 3.245 dallo stato di libertà, 4.552 dallo stato di detenzione e 2.383 
condannati in misura provvisoria. Godono degli arresti domiciliari anche 52 persone affette da Aids e 23 
condannati con figli di età inferiore ai 10 anni. 
Pene alternative e recidiva. Il detenuto a cui viene concessa una misura alternativa al carcere ha una recidività 
minore rispetto a chi sconta la propria pena all’interno di una cella. Nello specifico, la recidiva, trascorsi sette anni 
dalla conclusione della pena, si colloca intorno al 19% in caso di pena alternativa, mentre raggiunge il 68,4% 
quando la stessa viene eseguita in carcere (ricerca del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria). Al 30 
giugno 2011 solo lo 0,46% delle persone in misura alternativa ha commesso reato durante la stessa (Antigone, VIII 
Rapporto sulle condizioni di detenzione). 
La concessione delle misure alternative. I tribunali di sorveglianza italiani autorizzano le misure alternative in 
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misura diversa. Secondo l’ottavo Rapporto di Antigone, per l’affidamento in prova ai servizi la forbice nelle 
percentuali di accoglimento delle istanze è ampia: va dal minimo dell’11,58% di Napoli al massimo del 39,43% di 
Milano. Tra i tribunali con gli indici più bassi Antigone segnala Venezia (14,5%) e Torino (14,43%), mentre tra 
quelli con gli indici più elevati evidenzia Perugia (31,6%). La misura alternativa con le maggiori possibilità di 
successo è in generale l’affidamento terapeutico: 7 dei 9 tribunali indagati presentano tassi di accoglimento 
superiori al 30%. A Milano e a Venezia la percentuale arriva quasi al 50%. All’ultimo posto invece si piazza 
Napoli, con l’8,4%, ma non spicca neanche L’Aquila (16,04%). Più omogenea è la concessione della detenzione 
domiciliare, che incontra una generale tendenza alla prudenza, con percentuali di accoglimenti che non superano 
mai il 25%. Si va dal 14,96% di Napoli e al 25,7% di Roma. In controtendenza solo Venezia, con il 49,63%. 
Intanto, sul fronte della semilibertà si deve fare i conti con un irrigidimento: il tribunale con la percentuale più 
elevata è Perugia con il 20,75%. Tra gli altri, Venezia raggiunge quota 18,44% e ancor più bassi sono i valori di 
Milano (5,67%), Napoli (8,25%), Roma (8,76%) e Torino (8,82%). 

Giustizia: Cascini (vicecapo del Dap); dal ministro almeno 40-50 segnalazioni
di Annalisa D’Aprile
Il Piccolo, 5 novembre 2013
Un detenuto che vuole essere trasferito per avvicinarsi ai familiari, magari in difficoltà con le visite, una detenuta 
che deve partorire e non vorrebbe farlo in carcere, un altro detenuto che dopo il trasferimento non riesce più a 
studiare e chiede di tornare dov’era prima. E poi ci sono i detenuti a rischio suicidio, che compiono atti di 
autolesionismo o la cui salute è compromessa. E allora qualcuno, i garanti dei diritti, i parlamentari, i rappresentanti 
di associazioni, i familiari, loro stessi o perfino i ministri e il presidente della Repubblica scrivono al Dap. E 
all’ufficio ispettivo sulle carceri dell’ Amministrazione penitenziaria arrivano le segnalazioni, a decine, ogni mese. 
A loro il compito di controllare, monitorare, intervenire per risolvere i problemi e tutelare la salute dei reclusi. 
“Quaranta? Forse anche cinquanta richieste d’intervento avrò ricevuto dal ministro Cancellieri da dopo l’estate - 
racconta Francesco Cascini, vicecapo del Dap con delega sui detenuti - e tutte le segnalazioni vengono istruite”. 
“Ero appena andato in vacanza, era il 18 o il 19 agosto - spiega Cascini ricordando com’è andata quella telefona in 
cui il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri chiede conto delle condizioni in carcere della figlia di 
Salvatore Ligresti - e leggo sul giornale che Giulia Ligresti non mangiava, così mi sono attivato: ho chiesto 
informazioni su questa detenuta e l’ispettore mi ha risposto che aveva già sentito il carcere e che tutti erano stati 
allertati”. Lo avrebbe fatto anche se sul giornale avesse letto il nome di una perfetta sconosciuta? “Certo, il nostro 
compito è tutelare i detenuti, tutti. L’ho fatto perché non mangiava più, non perché si chiamava Ligresti. E, voglio 
ribadirlo, questo avviene prima della telefonata del ministro. Tanto che quando Cancellieri chiama per sapere se 
possiamo verificare le condizioni della detenuta, io le rispondo che il carcere sta già monitorandola situazione”. 
Amareggiato per la piega che ha preso tutta la vicenda, consapevole del peso politico che ha, Cascini racconta un 
episodio: “A Ferragosto il ministro ha fatto una visita ai detenuti del carcere romano di Regina Coeli. Dopo quella 
visita mi ha fatto una telefonata completamente sull’onda dell’emotività: aveva parlato in carcere con un uomo 
condannato per aver aiutato la moglie, malata terminale, a morire. Le era sembrato molto giù, era preoccupata e mi 
ha detto “possiamo fare qualcosa?”. Ecco, purtroppo più che aumentare i controlli sullo stato psicologico di 
quell’uomo, non abbiamo potuto fare. È vero che non tutti hanno il cellulare del ministro e che non tutti possono 
incontrarla, ma possono scrivere. Non c’è segnalazione che non venga esaminata”. Tra le ultime richieste arrivate 
al Dap proprio dal ministro quella di un detenuto, un ragazzo che nel carcere di Siracusa, causa il sovraffollamento, 
non riusciva più a studiare e, quindi, chiedeva il trasferimento in un istituto più “tranquillo”. Richiesta esaudita: il 
ragazzo è stato trasferito a San Cataldo (Caltanissetta). “Registriamo 20 casi di autolesionismo al giorno e 2-3 
tentativi di suicidio al giorno: noi abbiamo il dovere di assicurarci delle condizioni dei detenuti. Nell’ultimo anno 
ci sono stati 12 suicidi in meno - conclude Cascini - ma combattiamo perché cene siano ancora meno. Cosa vuole 
che mi importi da chi arriva la notizia. Il punto è: cosa possiamo fare?”.

I drammatici numeri nelle carceri: 64.758 presenze su una capienza di 47.615
Sono 64.758 i detenuti presenti nei 205 istituti di pena italiani, a fronte di una capienza regolamentare di 47.615 
posti. I dati arrivano dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e sono aggiornati al 30 settembre 2013. 
Di questo numero complessivo, i detenuti in attesa di giudizio, come è evidenziato nei dati particolareggiati forniti 
dal ministero della Giustizia, sono24.635. Tra coloro in attesa di giudizio 12.333 sono i detenuti ancora in attesa 
del primo grado, 6.359 aspettano la decisione di Appello, 4.300 sono i attesa della decisione della Cassazione. 
Su64.758 carcerati(numero che comprende anche 863 persone in semilibertà), 22.770 sono stranieri, 2.821 sono 
donne, e 1.208 sono “internati”, cioè sottoposti all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive (colonia agricola, 
casa di lavoro, casa di cura e custodia, ospedale psichiatrico giudiziario). Mentre in 12.035 sono agli arresti 

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131118_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[03/12/2013 09:32:28]

domiciliari. Andando poi a spulciare i dati del Dap, che per ogni regione riporta il numero di istituti di pena e i 
detenuti presenti, viene fuori che il maggior numeri di reclusi è concentrato in Campania (8.103 detenuti a fonte di 
17 prigioni e di una capienza regolamentare di 5.627 posti), Lombardia (8.980 detenuti, 19 istituti di pena, 6.040 
posti regolamentari), Lazio (7.157 reclusi, 14 istituti, 4.799 posti regolamentari), Sicilia (6.987 detenuti, 26 carceri, 
5.540 posti regolamentari), Toscana (4.185 detenuti, 18 istituti, 3.259 posti regolamentari). Al sovraffollamento 
carcerario si unisce una seconda e ancor più delicata problematica: i suicidi in carcere. Secondo il centro studi 
Ristretti Orizzonti che ha redatto il dossier “Morire di carcere”, sono stati 60 i casi di suicido nel 2012, e 42 nel 
2013 (dato aggiornato al 2 novembre). Mentre l’Osservatorio permanente sulle morti in carcere riporta il dato dal 1 
gennaio 2009 al 17 ottobre 2013: 306 suicidi, di cui 103 stranieri, 203 italiani, 7 donne, di cui 4 straniere. Gli 
istituti di pena nei quali si è registrato il maggior numero di suicidi (10) sono anche quelle che soffrono 
maggiormente il sovraffollamento: Sollicciano (Firenze) e Poggioreale (Napoli).

Ultimatum Ue, nuove norme dal governo
Una compensazione per i detenuti vittime del sovraffollamento come richiesto dalla Corte europea dei diritti umani, 
attività che riducano i tempi in cella, aumento della capacità delle strutture. Queste alcune delle misure di cui il 
ministro della giustizia Annamaria Cancellieri ha parlato al segretario generale del Consiglio d’Europa, Thorbjorn 
Jagland, durante l’incontro di questo pomeriggio dedicato soprattutto al tema delle carceri. “Stiamo valutando quali 
misure di compensazione adottare, se pecuniarie o di alleggerimento della pena o altre”, ha detto il Guardasigilli. E 
questo come altri provvedimenti che riguardano la giustizia “saranno pronti abbastanza presto”. “Penso che entro la 
fine dell’anno saremo in grado di fare delle cose interessanti “ ha spiegato la Cancellieri, sottolineando tuttavia di 
non poter ancora anticipare tutte le azioni che saranno prese, oltre che sul fronte carcere, anche su quello della 
durata dei processi e della legge Pinto, tutti temi che saranno affrontati nel corso dell’incontro che avrà domani con 
il presidente della Corte di Strasburgo, Dean Spielmann. Ma intanto il Guardasigilli ha presentato al segretario 
generale le tre linee direttrici su cui il governo si sta muovendo per risolvere il problema del sovraffollamento 
carcerario e migliorare le condizioni di vita dei detenuti. La prima è di tipo normativo e attraverso l’approvazione 
di un decreto legge mira a “ridurre i flussi d’ingresso in carcere e rendere più fluido l’accesso alle misure 
alternative previste nel nostro ordinamento”. Ma il governo intende anche adottare un nuovo provvedimento 
destinato in particolare ai tossicodipendenti per cui si prevedono minori sanzioni, e agli stranieri per i quali, in linea 
con le direttive dell’Unione europea, s’intende prevedere percorsi che facilitino il rimpatrio. La seconda direttrice 
riguarda invece il mutamento del regime di detenzione. “Il modello che si vuole introdurre è quello di una 
detenzione “aperta” all’interno del carcere”, ha specificato il ministro. Questo va di pari passo con l’elaborazione 
“entro la fine del mese” di un piano dettagliato di attività lavorative, ricreative e socializzanti per i detenuti in 
ciascun penitenziario. Infine la terza linea del governo è quella che riguarda il potenziamento delle strutture, che 
“porterà entro la fine dell’anno ad altri 2000 posti in nuovi penitenziari, e all’aumento di altri 4.500 posti entro 
maggio 2014.

Giustizia: i magistrati di “Area” sul sovraffollamento delle carceri
Ristretti Orizzonti, 5 novembre 2013
La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha accertato che nel nostro paese le persone detenute sono sottoposte a un 
trattamento inumano a causa del sovraffollamento delle carceri. La Corte ha ragione, è noto a tutti e lo ha 
amaramente ammesso, per tutti, il Capo dello Stato.
Le ragioni del sovraffollamento consistono, come rileva la Corte sulla scorta delle indagini e delle 
raccomandazioni degli organi del Consiglio d’Europa, nel ricorso eccessivo alla sanzione penale detentiva e alla 
custodia cautelare in carcere e non - o comunque non soltanto - nella scarsezza di istituti penitenziari. 
Area intende offrire il suo contributo attraverso un sereno esame delle statistiche della popolazione carceraria, 
dell’efficacia di eventuali provvedimenti clemenziali, dei rimedi per una pronta soluzione del sovraffollamento.
Per realizzare un sistema di repressione penale realmente fondato sul principio di offensività, occorre procedere alla 
revisione del sistema sanzionatorio penale nella prospettiva del “diritto penale minimo”. Occorre depenalizzare le 
fattispecie bagatellari, evitare di procedere nei confronti di cittadini che, non essendo mai stati compiutamente 
generalizzati, rimarrebbero fantasmi nei cui confronti la pena non sarà mai eseguita, estendere anche al processo a 
carico dei maggiorenni le formule del proscioglimento per irrilevanza del fatto, che consente al giudice del caso 
concreto di verificare la reale offensività delle condotte ascritte all’imputato, e dell’estinzione del reato per esito 
positivo della messa alla prova. Si tratta di soluzioni necessarie ma che, non ci si può fare illusioni, non possono 
essere approvate in tempi brevi e soprattutto necessitano di ingenti investimenti finanziari e di personale umano. In 
particolare, la messa alla prova, così come insegna l’esperienza penale minorile, funziona solo se le 
amministrazioni locali ed il “privato sociale” offrono idonei percorsi per l’emenda del reo, tramite la riconciliazione 
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con la persona offesa, lavori socialmente utili, volontariato. In anni di tagli ai bilanci pubblici, si deve tenere conto 
anche di tale profilo per evitare che un istituto dalle così tante potenzialità venga svilito e reso del tutto inutile. Si 
deve, invece, investire nell’esecuzione penale esterna ed in tutte le attività che attuino il finalismo rieducativo della 
pena. 
Tutti questi interventi renderanno meglio gestibili i “numeri” del processo penale italiano, consentiranno di 
utilizzare al meglio le risorse a disposizione, eviteranno il collasso del sistema penalprocessuale. 
Ma questi interventi, dei quali continuiamo a chiedere a gran voce l’attuazione, non serviranno a diminuire il 
numero dei ristretti in Italia ed a restituire loro la dignità che chiunque merita.
Lo dicono i numeri che il Ministero della Giustizia ha comunicato al Parlamento. 
Il totale dei detenuti è 64.564 (al 14.10.2013), di cui 38.625 definitivi e 24.744 in custodia cautelare (12.348 in 
attesa del primo giudizio).
23.094 sono detenuti per violazione della legge sugli stupefacenti (14.378 definitivi, 8.657 in custodia, 59 
internati). Di questi circa 19.000 hanno l’art. 73 dpr 309/90 (detenzione a fine di cessione di sostanza stupefacente) 
come reato più grave.
9.473 sono detenuti per rapina (5.801 definitivi , 3564 in custodia, 108 internati).
9.077 sono detenuti per omicidio (6049 definitivi e 2792 in custodia, 236 internati).
4.238 sono detenuti per estorsione (2180 definitivi, 1982 in custodia).
3.853 sono detenuti per furto (1.952 definitivi, 1824 in custodia, 77 internati).
2.755 sono detenuti per violenza sessuale (2001 definitivi, 709 in custodia, 45 internati).
2.732 sono detenuti per ricettazione (1.897 definitivi, 809 in custodia, 26 internati).
1424 sono detenuti per associazione a delinquere di stampo mafioso.
Insomma, almeno per quanto riguarda chi si trova in carcere, il diritto penale minimo è già una realtà. Non vi è 
traccia in carcere delle distorsioni del pan-penalismo, che invece riempie le aule di giustizia. Si sta in carcere per 
pochi reati e, soprattutto, per quelli “classici”.
Interessante notare che sui 38mila circa condannati, 23.000 hanno una pena residua inferiore ai tre anni (quasi 
18mila meno di 2 anni), quindi tale da potere accedere ad una misura alternativa alla detenzione, che 
evidentemente non viene concessa per mancanza delle condizioni. Scarso è anche il ricorso alle misure alternative 
per i tossico-dipendenti. Nel 2006 con l’indulto sono usciti dal carcere 26mila detenuti. Ma nel 2009 la 
popolazione detenuta è tornata a 69mila unità.
Infatti, nei due anni successivi all’indulto del 2006 sono entrate circa 90mila persone l’anno, mentre l’anno scorso 
sono entrate 63mila persone. 
In questo quadro un provvedimento di indulto generalizzato è, per quanto riguarda la situazione carceraria, 
sostanzialmente inutile, mentre per quanto riguarda il funzionamento del sistema penale è estremamente dannoso.
È inutile per il sistema carcere, perché il dato della popolazione carceraria e degli ingressi è strutturale da oltre un 
ventennio. L’indulto ha un effetto di “svuotamento” di cortissimo respiro, perché le persone ritornano in breve 
tempo in carcere.
È dannoso per il sistema penale, perché accentua la distanza tra coloro che subiscono una pena effettiva (gli autori 
dei pochi reati indicati sopra nei cui confronti l’indulto significa una riduzione di pena) e le centinaia di migliaia di 
imputati, che non hanno visto e non vedranno mai il carcere, ma che hanno commesso reati, anche gravi. Nei 
confronti di costoro, infatti, l’indulto ha effetti tombali: tutte le bancarotte. le corruzioni, le concussioni, le truffe, i 
reati in materia ambientale, gli omicidi sul lavoro non sarebbero mai puniti. Insomma l’indulto beneficerebbe 
costoro e non gli autori dei reati “classici”: il carattere classista del nostro sistema penale sarebbe moltiplicato e non 
ridotto da un provvedimenti di clemenza di carattere generale.
La drammatica situazione delle carceri italiane impone, però, di assumersi la responsabilità di una scelta. La 
osservazione dei numeri richiamati sopra indica con chiarezza la strada da percorrere. Sono 23mila i soggetti 
detenuti per reati in materia stupefacenti. È un dato che registra in maniera incontrovertibile il fallimento delle 
politiche puramente repressive in materia di stupefacenti e che sono la causa principale, se non esclusiva, del 
sovraffollamento. Infatti la crescita della popolazione detenuta è cominciata subito dopo la riforma del 1990 in 
materia di stupefacenti. Soprattutto dopo la riforma Fini Giovanardi, ogni giorno vediamo gli effetti distorti di una 
legge assurda, ideologica, del tutto asimmetrica (quanto a entità della pena) rispetto agli altri reati, tale che si 
rischiano anche condanne ad anni di carcere per la cessione di una dose di hashish. 
E allora, suggeriamo alcuni punti di partenza per una riforma strutturale:
1. modificazione dell’art.73 dpr 309/90, con la previsione di una autonoma figura di reato per l’ipotesi di cui al 5 
comma con pena massima di tre anni e senza facoltà di arresto (e dunque senza il famigerato effetto “porte 
girevoli” causato dagli arrestati che, dopo la convalida ed il patteggiamento, vengono liberati);
2. abrogazione del secondo periodo del comma 5 dell’art.391 cpp che consente di applicare, in caso di arresto, la 
misura custodiale per reati che non la consentirebbero (con conseguente riduzione dei detenuti cautelari).
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Probabilmente l’indulto sarà inevitabile: ma chiediamo che sia calibrato escludendo alcune fattispecie che la 
pubblica opinione avverte come intollerabili (corruzione, concussione, reati tributari, reati ambientali, reati in tema 
di sicurezza dei luoghi di lavoro) e soprattutto che non si dimentichi la ben più urgente necessità di altri interventi 
che, nel tempo, facciano calare in modo strutturale gli ingressi.
Il Coordinamento di Area

Giustizia: Cancellieri; piano svuota-carceri all’Ue, il 79% dei detenuti fuori cella 8 ore
La Stampa, 5 novembre 2013
Il governo si difende a Strasburgo: ecco i provvedimenti per evitare nuove sanzioni da parte dell’Europa.
Ampliare il modello di detenzione “aperta”, in cui le “camere di pernottamento siano luoghi per il riposo e non per 
lo svolgersi della giornata quasi nella sua interezza”. È l’obiettivo delineato oggi dal Guardasigilli Annamaria 
Cancellieri nel corso dell’incontro a Strasburgo con il segretario generale del Consiglio d’Europa Thorbjorn 
Jagland. “Si tratta di un insieme di provvedimenti di tipo amministrativo - ha spiegato il ministro - messi a punto 
da un’apposita Commissione e rivolti prioritariamente ai detenuti classificati come richiedenti misure di media o 
bassa sicurezza. Complessivamente riguardano la quasi totalità della popolazione detenuta, coinvolgendo 52.373 
detenuti”.
La detenzione “aperta”, già in fase di attuazione, riguarda la permanenza fuori dalle camere di pernottamento e 
dalle sezioni ove queste sono dislocate per almeno 8 ore al giorno. Oggi, ha sottolineato Cancellieri, “il 29% dei 
detenuti usufruisce di tale previsione che sarà estesa, secondo il crono programma adottato, fino a raggiungere il 
79% dei detenuti nell’aprile 2014”. L’ipotesi di detenzione aperta si accompagnerà ad altri interventi: tra questi 
l’estensione dell’attività lavorativa. Il ministero della Giustizia “sta attualmente elaborando - ha spiegato il 
Guardasigilli - nell’ambito della riorganizzazione del sistema detentivo, un progetto diretto ad accentrare la 
gestione dei fondi per ricollocare organicamente le risorse in relazione a un piano nazionale che preveda spazi 
all’interno degli Istituti penitenziari idonei ad accogliere attività lavorative”.
Il Guardasigilli ha poi parlato di altre misure, come l’introduzione di una compensazione per i detenuti vittime del 
sovraffollamento come richiesto dalla Corte europea dei diritti umani, attività che riducano i tempi in cella, 
aumento della capacità delle strutture.
“Stiamo valutando - ha detto - quali misure di compensazione adottare, se pecuniarie o di alleggerimento della pena 
o altre”. E questo come altri provvedimenti che riguardano la giustizia “saranno pronti abbastanza presto”. “Penso 
che entro la fine dell’anno saremo in grado di fare delle cose interessanti” ha spiegato la Cancellieri, sottolineando 
tuttavia di non poter ancora anticipare tutte le azioni che saranno prese, oltre che sul fronte carcere, anche su quello 
della durata dei processi e della legge Pinto, tutti temi che saranno affrontati nel corso dell’incontro che avrà 
domani con il presidente della Corte di Strasburgo, Dean Spielmann.
Ma intanto il Guardasigilli ha presentato al segretario generale le tre linee direttrici su cui il governo si sta 
muovendo per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e migliorare le condizioni di vita dei detenuti.
La prima è di tipo normativo e attraverso l’approvazione di un decreto legge mira a “ridurre i flussi d’ingresso in 
carcere e rendere più fluido l’accesso alle misure alternative previste nel nostro ordinamento”.
Ma il governo intende anche adottare un nuovo provvedimento destinato in particolare ai tossicodipendenti per cui 
si prevedono minori sanzioni, e agli stranieri per i quali, in linea con le direttive dell’Unione europea, s’intende 
prevedere percorsi che facilitino il rimpatrio. La seconda direttrice riguarda invece il mutamento del regime di 
detenzione. “Il modello che si vuole introdurre è quello di una detenzione “aperta” all’interno del carcere” ha 
specificato il ministro. Questo va di pari passo con l’elaborazione “entro la fine del mese” di un piano dettagliato di 
attività lavorative, ricreative e socializzanti per i detenuti in ciascun penitenziario. Infine la terza linea del governo 
è quella che riguarda il potenziamento delle strutture, che “porterà entro la fine dell’anno ad altri 2000 posti in 
nuovi penitenziari, e all’aumento di altri 4.500 posti entro maggio 2014 nei penitenziari già esistenti”. 

Giustizia: nel “pacchetto carceri” uno sconto di pena per i trattamenti inumani
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 5 novembre 2013
I detenuti che hanno sofferto una carcerazione inumana e degradante a causa del sovraffollamento potranno avere 
uno “sconto” sulla durata della loro condanna, proporzionale al periodo sofferto. E una delle misure annunciate a 
Strasburgo dal ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri per dare esecuzione alla sentenza della Corte dei 
diritti dell’uomo (Torreggiani) che ha condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti. Una condanna che, 
al di là della gravità sul piano del rispetto dei diritti umani, potrebbe “costare” al nostro paese 60 milioni di euro 
oltre all’intasamento della stessa Corte per i ricorsi dei detenuti, che, a miglia, arrivano a Strasburgo.
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Lo “sconto” sulla pena è una misura “compensativa eccezionale” prevista in un pacchetto più ampio, che si articola 
su tre “linee”. Alcune, urgenti, da approvare con decreto legge, altre con disegno di legge, altre ancora di natura 
amministrativa e, infine, quelle di natura edilizia. Misure da varare, nelle intenzioni originarie del ministro, già al 
rientro da Strasburgo in un immediato Consiglio dei ministri, slittato però a causa della vicenda-Ligresti, delle 
polemiche che ne sono seguite, delle comunicazioni del guardasigilli a Senato e Camera e, infine, dell’operazione 
alla spalla che Cancellieri dovrà affrontare giovedì 7 novembre.
Nell’incontro con il segretario generale del Consiglio, il norvegese Thorbjorn Jagland, Cancellieri ha esordito 
riconoscendo l’importanza del ruolo del Consiglio d’Europa e confermando il “forte impegno dell’Italia” nel dare 
esecuzione alla sentenza “Torreggiarli” che ci ha dato fino a maggio 2014 per risolvere il problema 
sovraffollamento. Quella sentenza è stata colta come “un’opportunità” dall’Italia per un ripensamento delle 
condizioni detentive, ha assicurato il ministro, ricordando che il presidente della Repubblica ha inviato alle Camere 
un messaggio in cui il carcere è considerato questione di “assoluta rilevanza nazionale”. Quindi è passata a 
illustrare il suo “piano” articolato su tre linee.
La prima linea. La prima linea è quella delle modifiche legislative. A partire da quelle già adottate con il recente 
decreto legge per ridurre i flussi di ingresso al carcere e rendere più fluido il ricorso a misure alternative. Questo 
provvedimento, insieme alle misure precedenti, ha ridotto già la popolazione carceraria: i 69mi-la detenuti del 2010 
sono diventati i 64.564 di oggi. Ma Cancellieri ha ammesso che per risolvere il problema bisogna fare i conti con 
due realtà del carcere: tossicodipendenti e stranieri. Cancellieri intende proporre: 1) per i tossicodipendenti un reato 
autonomo e di minore gravità con una sanzione più bassa; 2) per gli stranieri un sistema per facilitare il rimpatrio, 
attraverso una misura alternativa specifica che sostituisca gli ultimi tre anni di carcere con l’allontanamento dal 
territorio nazionale; 3) aumentare a due anni il residuo pena da scontare in detenzione domiciliare; 4) trasferire al 
giudice collegiale le decisioni sulla custodia cautelare; 5) aumentare, eccezionalmente per due anni, da 45 a 60 i 
giorni di liberazione anticipata per ogni sei mesi di buona condotta.
La seconda linea. Riguarda il fronte amministrativo ma non è meno importante: cambia il carcere per i detenuti di 
media e bassa sicurezza, che poi sono i “clienti abituali del carcere”, ben 52.373 su 64mila. La bussola di questo 
nuovo regime saranno nient’altro che le Regole penitenziarie europee: una detenzione aperta all’interno del muro di 
cinta, in cui le celle sono “camere di pernottamento”, cioè solo per dormire e non per trascorrere la giornata.
La terza linea. Prevede il potenziamento delle strutture, sia quelle esistenti (con ristrutturazioni e manutenzioni) sia 
quelle nuove, sebbene, ha ricordato Cancellieri, lo stesso Consiglio d’Europa abbia osservato che costruire più 
carceri “non offre soluzioni di lungo periodo al problema” tant’è che ha invitato i Paesi a depenalizzare e a 
incrementare le misure alternative.

Giustizia: il caso Cancellieri e lo stato delle carceri, a ognuno il suo “scandalo”
di Diego Giorgi
www.today.it, 5 novembre 2013
Due versione contrastanti, entrambe specchio del paese. “Ha favorito una sua amica” contro “ha mostrato umanità”. 
Il tutto, comunque, sulle pelle dei carcerati e sulla loro disumana condizione. “Non mi dimetto, ho fatto un gesto 
umano”. Il problema è che Anna Maria Cancellieri non è Papa Francesco. Fa il ministro della Giustizia. E se sei 
ministro i gesti umani non contemplano le corsie preferenziali dell’amicizia. Soprattutto se fatto all’interno di un 
tema sensibilissimo: la questione carceri. Questa la versione cattiva. Poi c’è quella buona: si è ministri è vero, ma 
sì è anche donne e uomini. Anna Maria Cancellieri ha fatto l’amica: “Se Giulia Ligresti si fosse uccisa io non sarei 
stata responsabile?”. Un ministro ha “il dovere di osservare le leggi dello Stato senza cedimenti e tentennamenti, 
ma credo che abbia anche il diritto di essere un essere umano. Non vi racconto della mia questione perché la 
spiegherò davanti al Parlamento. Ma vi dico solo che voglio vivere in un Paese libero, voglio vivere in un Paese 
che sia libero, dove l’onestà personale sia un patrimonio condiviso”.
Come detto, da una parte la questione morale, quel tutti uguali di fronte alla legge che non può contemplare gli 
amici degli amici; dall’altra la pietas, una calamita più forte se il volto che la richiama è amico, visto e rivisto. 
Senza dimenticare, in questo, l’appunto di Danilo Leva, responsabile Giustizia del Pd: “Le carceri sono piene di 
migliaia di persone, poveri Cristi, che non hanno il numero di cellulare del ministro o di altri parlamentari da poter 
chiamare. Per loro e per i loro familiari c’è bisogno di chiarezza e trasparenza”.
Per pillole: il ministro domani dirà la sua verità in Parlamento sulla telefonata pro-Ligresti; Letta ha fatto fortino e 
ha blindato il ministro, un po’ per mettere il governo al riparo dai falchi del Pdl, un po’ per quelli del Pd. A ognuno 
il suo, il giochino è facile. E tuttavia c’è un di più bello peso, che va ben oltre lo scacchiere politico del “chi 
appoggia chi”. Va ben oltre la tenuta del governo, le mosse del Cav, quelle di Letta, quelle di Renzi, Civati e 
Cuperlo: la solita gigantesca questione carceri.
La situazione in cella è schifosa e indecorosa. “Io ho la responsabilità dei detenuti, ho fatto oltre cento interventi 
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per persone che ho incontrato nel corso di mie visite in carcere o i cui i familiari si sono rivolti a me anche solo 
tramite una e-mail”. Come dire, una prassi, Ligresti o no. Il sottotitolo è lampante: le carceri italiane sono da 
quarto mondo. Un di più di pena non richiesto, non previsto. In pratica il caso Fonsai-Ligresti ha fatto da testa di 
ponte per riaprire un capitolo complicato.
La discussione sull’amnistia o l’indulto, suggerite da Napolitano e che hanno scatenato la polemica (con Renzi che 
da Bari ha parlato di “gigantesco autogol”), sono tornate di gran moda. Anche se per l’Anm la strada, per adesso, 
non è percorribile. Almeno se posta nei temi dell’emergenza: “È necessario vedere il problema dell’amnistia e 
dell’indulto in termini più complessi, uscendo dalla logica dell’emergenza, delle soluzioni effimere, della precarietà 
e delle proroghe”. Così a Genova Rodolfo Maria Sabelli, presidente dell’Anm. “L’ultimo indulto è stato nel 2006 - 
ha detto ancora Sabelli - e non ha risolto nulla. Non è stato accompagnato da soluzioni di tipo strutturale. A questo 
punto ci sono obiettivi urgenti che possono essere articolati dall’indulto ma non solo: anche da altri interventi che 
riguardano la fase esecutiva della sentenza penale. Vi sono obiettivi di medio e lungo periodo che richiedono 
invece interventi di tipo strutturale”.

Giustizia: problema delle carceri colpa delle procedure
di Carlo Alberto Tregua
Quotidiano di Sicilia, 5 novembre 2013
Anna Maria Cancellieri è un funzionario integerrimo, stimato da colleghi e avversari. Lo possiamo testimoniare 
personalmente per i quattro anni in cui è stata prefetto a Catania, durante i quali abbiamo avuto la possibilità di una 
certa frequentazione e, soprattutto, per il forum al QdS pubblicato il 2 febbraio 2007.
Che il ministro della Giustizia si occupi dei carcerati, anche dal punto di vista umanitario, è perfettamente 
legittimo. E se ne occupa telefonando ai dirigenti per sapere lo stato di chi versa in condizioni di salute più 
preoccupanti. Diversamente, non se ne potrebbe occupare.
Il paragone fatto con la telefonata di Berlusconi alla Questura di Milano per il caso Ruby regge solo per essa 
stessa, non per il suo oggetto. Si potrebbe dire che, cambiando l’oggetto, cambi la motivazione della telefonata: una 
questione di lana caprina. La verità è che il clima di scarso rispetto che i cittadini hanno nei confronti della classe 
dirigente genera sospetto per ogni azione che i vertici istituzionali compiono. Anche quelle più semplici.
La Cancellieri ieri è stata a Strasburgo per spiegare il Piano per iniziare un percorso che, nel giro forse di un 
decennio, dovrebbe portare a soluzione l’enorme problema delle carceri. Ne scriveremo nei prossimi giorni.
Il tempo indicato è così lungo perché non abbiamo un vero governo e una vera maggioranza, dal momento che in 
Italia non si fa una politica alta che abbia come pilastri la decisione e l’azione. Qui da noi tutto prende tempo e 
perde tempo, mentre si dovrebbe agire con tempestività, come accade in altri Paesi che, proprio per la loro azione 
politica alta, non hanno subito la recessione come l’Italia.
Il problema delle carceri ha due cause: il mantenere ventimila ospiti non italiani e altri ventimila ospiti in attesa di 
giudizio. Ne consegue che, al netto dei quarantamila prima indicati, la vera popolazione carceraria italiana sarebbe 
di venticinquemila persone, un numero ottimale se paragonato ai quarantacinquemila posti disponibili. Dunque, vi 
è il problema dei carcerati stranieri che andrebbe affrontato con decisione, stipulando convenzioni con i Paesi 
d’origine cui mandarli, anche con un bonus economico. Tanto costerebbe molto di meno di quello che costano 
mantenendoli nelle carceri nostrane.
Vi è poi l’annosa e tremenda questione dei carcerati in attesa di giudizio. Pensare solamente che molti di loro, una 
volta uscite le sentenze definitive, possano essere riconosciuti innocenti turba fortemente le nostre coscienze.
Ma di chi è la responsabilità del permanere in carcere di imputati in attesa di sentenza? Molti dicono dei magistrati 
che non lavorano abbastanza. Dissentiamo, perché la responsabilità riguarda la procedura penale e la procedura 
organizzativa delle cancellerie, nonché il ritardo colposo della digitalizzazione dei processi.
Che agli imputati debbano essere date tutte le garanzie possibili è del tutto pacifico, ma quando esse si trasformano 
in impedimenti per una ordinaria conclusione dei processi, allora le garanzie diventano strumentali all’inefficienza.
Inefficienza che il sistema Paese non può più sopportare dal momento che la procedura di infrazione Ue sta 
arrivando a conclusione. Con essa verranno comminate pesanti sanzioni pecuniarie, per ogni giorno di ritardo 
rispetto alla riforma che liberi le carceri dal sovraffollamento.
Bisogna, dunque, razionalizzare la procedura penale e la procedura organizzativa, oltre che digitalizzare i processi, 
evitando che il percorso sia sinusoidale come quello attuale e si trasformi in una linea retta fra il giorno in cui il 
processo viene incardinato e quello in cui viene emessa la sentenza definitiva.
Non è neanche pensabile che per tutti i reati vi siano tre gradi di giudizio, che non esistono in nessun altro Paese 
del mondo. Addirittura, nel sistema anglosassone, sono pochissimi i ricorsi in secondo grado, perché per chi li 
aziona in modo strumentale le conseguenze sono pesantissime.
Per riformare la procedura penale occorre una maggioranza forte, che non tenga conto della pressione delle 
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corporazioni che remano in senso contrario. Lo stesso vale per la riforma organizzativa e l’informatizzazione, 
perché anche in questo caso gli amministrativi non vedono di buon occhio la semplificazione. Anziché dire che non 
basta il personale servirebbero percorsi semplici ed efficaci.
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Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

CIRCOLARE N.3651/6101
GDAP-0381054-2013 PU-GDAP-1aOO-08/11/2013-0381054-2013

Ai signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

e,p.c.
Ai signori Vice Capi del Dipartimento

Ai signori Direttori Generali
Ai signori Direttori degli Uffici di Staff
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

SEDE

Oggetto: "Nuovo testo unico delle disposizioni dipartimentali in materia di visite agli istituti penitenziari ex art 67 O.P."

La presente circolare persegue un duplice obiettivo:

da un lato, raccogliere organicamente, al fine di rendere più semplice e sicura la consultazione, le disposizioni
finora impartite circa le modalità di svolgimento delle  visite degli istituti penitenziari previste dall1 art 67 O.P.,
evitando, fra l'altro, talune possibili incertezze in ordine alle modalità di intervento dell'Autorità che  sovrintende
all'Istituto in cui la visita avviene qualora il comportamento tenuto dal visitatore non rispetti le previsioni normative
(esigenza, rafforzata da alcuni episodi  che, come già evidenziato nella circolare n. 3640-6090 del 10 agosto 2012,
hanno mostrato alcune esitazioni nell'azione dell'Autorità preposta a fronte del comportamento di Parlamentari
visitatori);

a.

dall'altro, apportare a tali disposizioni gli aggiornamenti suggeriti dall'esperienza applicativa maturata negli ultimi
anni o resi necessari dal sopravvenire di modifiche normative.

b.

§ 1 - Ratio dell'istituto

Occorre prendere le mosse da quella che è la disposizione cardine inerente ai rapporti tra comunità reclusa e società
esterna, disposizione che va individuata nell'art. 17 della  legge penitenziaria. Le visite di cui all'art. 67 costituiscono una
delle molteplici espressioni della correlazione tra comunità intramuraria e società esterna, correlazione che la legge del 1975
non soltanto non vuole impedire, ma anzi intende variamente promuovere. E, dunque, le visite che una serie di persone
qualificate vuoi per cariche istituzionali, vuoi per incarichi di natura giurisdizionale, religiosa o politica, sono abilitate ad
effettuare senza aver necessità di fornirsi di autorizzazione, rientrano nella prospettiva generale della "partecipazione" della
società esterna all'azione rieducativa, prospettiva che, come si è detto, la legge penitenziaria fortemente favorisce.

Proprio perché anche le visite dei soggetti di cui all'art. 67 si iscrivono nella suddetta prospettiva generale appare evidente
quale sia la finalità delle medesime: esse sono funzionali a quella coassunzione di responsabilità della società rispetto al
carcere, ed in particolare sia con riguardo alla tutela del principio dell'umanità dello stato di detenzione (art. 27, comma
terzo, Costituzione) a cui si correla il trattamento di sostegno degli imputati (art. 1, comma 5, legge n. 354/75), sia rispetto
alla finalità essenziale della pena detentiva, consistente nella "tendenza" alla rieducazione, voluta dalla norma costituzionale
(stesso art. 27, comma terzo, Costituzione ed art. 1, comma 6, legge n. 354/75).

§ 2 - Autorità legittimate alla visita

I soggetti istituzionali che godono della prerogativa di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari sono elencati, in
maniera tassativa, dall'art 67, comma 1, O.P. E'  fatto, pertanto, divieto ai direttori degli istituti penitenziari di applicare in
maniera impropriamente estensiva tale disposizione consentendo la visita di Autorità o soggetti, pubblici o privati, ivi non
espressamente indicati.

La visita da parte di soggetti non contemplati nel catalogo di cui all'art 67 O.P. può essere autorizzata da questo
Dipartimento, ai sensi dell'art 117, comma 2, del DPR n. 230  del 2000 (Regolamento penitenziario).

§ 3 - Garanti dei diritti dei detenuti

Si ricorda, inoltre, che l'elenco delle Autorità di cui all'art 67 O.P. è stato modificato dalla legge 27 febbraio 2009,
n.14, che vi ha aggiunto i "garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati ".

a.

Per Garante si intende un "organo pubblico istituito con atto normativo". Tali atti normativi rilevano esclusivamente
se emanati dallo Stato o da Enti pubblici territoriali (Comuni, Province e Regioni). Sono pertanto da escludere figure
che, pur fregiandosi di analoga qualifica, promanino da associazioni o gruppi di natura privata. A riguardo, si
raccomanda di acquisire, una tantum, il provvedimento di nomina da parte dell'Autorità che ne ha competenza.

b.

Ai sensi del predetto art. 67 O.P., così come modificato, il Garante può accedere all'istituto penitenziario senza altra
autorizzazione ed interloquire con i detenuti.

c.
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Tali interlocuzioni non sostanziano i colloqui in senso tecnico previsti dall'art. 18 O.P.; pertanto, da un lato, la loro
effettuazione soggiace alle regole ed ai limiti di cui al §-6, dall'altro, non devono essere computate ai fini del raggiungimento
dei limiti numerici previsti dall'art. 37, comma 8, del D.P.R. n. 230 del 2000.

§ 4 - Parlamentari Europei

II decreto-legge 22 dicembre 2011, Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal
sovraffollamento delle carceri, convertito, con modificazioni,  in legge 17 febbraio 2012, n. 9, ha inserito nel catalogo
67 dell'O.P. anche "i membri del Parlamento Europeo". Tale ampia definizione è comprensiva di tutti i componenti di
tale organo, senza alcuna limitazione su base nazionale. Dunque, tutti i Parlamentari europei, qualunque sia il Paese in
cui sono stati eletti, godono della prerogativa di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari italiani.

a.

Al fine di rendere edotti i Parlamentari europei che non conoscono la lingua italiana delle regole in materia di visite
agli istituti penitenziari, all'atto dell'ingresso nella struttura detentiva, viene consegnato loro un estratto della
presente circolare nonché copia degli articoli 67, commi 1 e 2, dell'O.P. e 117, comma 1, Reg., tradotti in lingua
europea conosciuta dal visitatore.

b.

§ 5 - Accompagnatori per ragioni di ufficio

II comma 2 dell'art. 67 O.P. prevede che non occorra alcuna autorizzazione per accedere all'istituto nemmeno per
"coloro che accompagnano... per ragioni del loro ufficio" le persone di cui al comma 1 dell'articolo.

a.

Si precisa che la ragione d'ufficio deve sussistere non solo per i soggetti cui la facoltà in questione è attribuita in via
primaria, ma anche per le persone degli accompagnatori. In sostanza la disposizione di cui all'art. 67, comma 2, O.P.
deve essere interpretata nel senso che è richiesta un'effettiva relazione tra le specifiche attribuzioni funzionali proprie
dell'accompagnatore e le ragioni che consentono il libero accesso agli istituti penitenziari del soggetto cui tale facoltà
è accordata in via primaria (ad es. collaboratore di cancelleria in funzione di accompagnatore del magistrato che
accede all'istituto).

b.

Con particolare riferimento ai Parlamentari ed ai Consiglieri regionali "le ragioni di ufficio" di cui parla la disposizione
in discorso debbono ritenersi integrate non in presenza di qualunque tipo di episodica collaborazione, ma solo allorché
si adduce l'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale stabile e continuativo, ancorché non avente fonte
in veri e propri provvedimenti formali di nomina producibili dall'interessato.

c.

L'accesso ex art. 67 O.P. dei collaboratori del Garante regionale é autorizzato se in accompagnamento e dunque in
presenza di tale Autorità in ragione del proprio ufficio.
L'interpretazione della normativa non lascia spazio ad accessi autonomi dei collaboratori, neppure su delega del
Garante, tantomeno di colloqui diretti con i detenuti. Le prerogative poste in capo al Garante, infatti, al pari di quelle
delle altre Autorità previste dall'art. 67 O.P., devono ritenersi non delegabili.
Sarà cura delle Direzioni degli Istituti acquisire l'elenco dei collaboratori dell'Ufficio del Garante Comunale
(eventualmente istituito), mentre i Provveditorati regionali provvederanno ad analoga richiesta al Garante Regionale
(eventualmente istituito), trasmettendone copia alle articolazioni periferiche.
Si raccomanda, in ogni caso, di provvedere di anno in anno all'aggiornamento di tale richiesta. Una copia degli elenchi
summenzionati, a cura dell'articolazione competente, sarà trasmessa annualmente alla Direzione generale dei detenuti
e del trattamento.

d.

Al fine di permettere concretamente ai competenti organi della Amministrazione di svolgere le proprie funzioni di
controllo, prima che la visita abbia inizio, devono essere raccolte le attestazioni scritte con le quali gli interessati
precisino, sotto la propria responsabilità, quale sia il rapporto intercorrente con l'accompagnatore. A quest'ultimo,
inoltre, deve essere richiesto di dichiarare per iscritto di non svolgere nell'occasione dell'accesso all'istituto
attività giornalistica. Per esigenze di uniformità della prassi operativa, si allega fac simile di una modulistica
disponendone l'adozione in tutti gli istituti penitenziari. Tale modulistica dovrà essere debitamente compilata in
occasione di ogni visita.

e.

Ove non venga fornita una delle dichiarazioni sopra indicate, oppure da queste emerga l'insussistenza di un rapporto
quale indicato nel presente paragrafo (lettere a), b) e e), dovrà essere negato l'accesso all'istituto
dell'accompagnatore, fornendo al medesimo, con la massima cortesia, le oggettive motivazioni.

f.

§ 6 - Contenuto della visita e contatti con la popolazione detenuta

Le visite sono dirette a verificare le condizioni di vita dei detenuti e degli internati.a.

Le Autorità indicate nel comma 1 dell'art. 67 O.P. possono visitare ogni ambiente dell'istituto, compresi quelli in cui si
trovano i detenuti.

b.

Inoltre, dette Autorità possono rivolgere la parola ai detenuti e agli internati al fine di rendersi conto in maniera più
completa delle condizioni di vita degli stessi. Tali dialoghi, però, non possono travalicare in veri e propri colloqui e/o
interviste, specialmente se vertenti sui contenuti espressamente vietati dall'art 117, comma 1, secondo  periodo, del
D.P.R. n. 230 del 2000.

c.

In particolare, per le ragioni illustrate nel § 1, il contenuto dell'eventuale interlocuzione che il visitatore qualificato
intenda effettuare con il detenuto non potrà mai fare riferimento alle vicende processuali del medesimo, vicende che
trovano istituzionalmente altre sedi, altre autorità, altre garanzie dove e attraverso le quali essere affrontate. In altri
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termini, vale anche e si direbbe "a fortiori " per i visitatori qualificati di cui all'art. 67 della legge la indicazione
relativa ai contenuti dell'eventuale interlocuzione desunta dall'art. 117 del regolamento. In definitiva, la
conversazione deve vertere sulle condizioni di vita del detenuto, sulla conformità del trattamento ad umanità, sul
rispetto della dignità della persona, senza alcun riferimento al processo o ai processi in corso.

Né questa è certamente la sola limitazione. Altre ovvie limitazioni vanno desunte dal sistema normativo, il quale
riserva in via esclusiva all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria, salvo quanto previsto dal codice di rito per le
investigazioni difensive consentite a determinate condizioni al difensore dell'indagato (Titolo VI-bis del Libro V del
codice di procedura penale, artt. 391-bis e seguenti), i poteri di indagine e la assunzione di dichiarazioni o i colloqui
finalizzati ad attività investigative.

e.

Qualora la interlocuzione del visitatore qualificato violi le previsioni normative, per il fatto di riferirsi od estendersi ad
argomenti diversi da quelli consentiti, come sopra indicato, l'Autorità penitenziaria che lo accompagna (Direttore
dell'Istituto o suo delegato) dovrà, dopo un primo richiamo finalizzato a rammentare detti limiti normativi,
prontamente intervenire, con cortesia pari alla fermezza, per interrompere immediatamente il colloquio stesso: e ciò,
ove la irragionevole persistenza dell'interlocutore nel suo comportamento illegittimo non consenta altra modalità di
intervento, mediante il pronto allontanamento del detenuto che partecipi alle interlocuzioni non consentite, in
modo da impedire che la violazione possa condurre a pregiudizi maggiori. Resta salvo il dovere di segnalazione
all'Autorità giudiziaria, ove si ravvisino estremi di reato, oltre alle consuete segnalazioni al Dipartimento.

f.

In ogni caso, il dialogo tra l'Autorità in visita e il ristretto deve svolgersi in lingua italiana, in maniera da essere
comprensibile al direttore dell'istituto, o al suo delegato, presente durante la visita. Pertanto, anche nel caso in cui il
visitatore perseveri nell'uso di una lingua o un dialetto non immediatamente intelligibili,  l'Autorità penitenziaria
preposta darà corso alla interruzione della interlocuzione. Ove il visitatore manifesti la volontà di comunicare con il
detenuto che non conosca la lingua italiana può utilizzare la lingua straniera purché il colloquio avvenga alla presenza
di un interprete che sia stato scelto dal visitatore stesso e dimostri di essere iscritto in un albo professionale. In tali
ipotesi i costi per la retribuzione dell'attività professionale non possono essere assunti dall' Amministrazione
Penitenziaria.

g.

Tutte le indicazioni che precedono valgono nei confronti di qualunque detenuto. E' peraltro doveroso sottolineare che
un'attenzione affatto peculiare va riservata ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis della legge
penitenziaria. E' noto che detto regime restrittivo ha come finalità essenziale quella di ostacolare i rapporti impropri
del detenuto con le organizzazioni criminali esterne ed è altrettanto noto che i detenuti sottoposti al regime speciale
sovente si avvalgono di sofisticati sistemi, anche indiretti e talora criptici, per far pervenire propri messaggi
ali'esterno. Occorre dunque che il rispetto delle disposizioni sopra richiamate sia particolarmente rigoroso quando la
interlocuzione dei visitatori di cui all'art. 67 si rivolga a detenuti sottoposti all'art. 41-bis.

h.

§ 7 - Identificazione e controlli

Tutte le persone che chiedono di accedere all'istituto devono essere compiutamente identificate.a.

Tutte le persone che accedono agli istituti penitenziari debbono essere sottoposte a controlli volti ad impedire che,
anche inconsapevolmente, possano introdurre nell'istituto (ed in specie e sezioni detentive) oggetti non consentiti.

b.

Visto il ruolo istituzionale rivestito dai soggetti compresi nell' elenco di cui all'art. 67, comma 1, O.P. si ritiene che
nella generalità delle ipotesi sia sufficiente il solo controllo mediante il rilevatore dei metalli; è rimessa alla prudente
valutazione del direttore dell'istituto la scelta, ove la particolarità del caso lo imponga, di ricorrere anche al controllo
manuale.

c.

Non è, comunque, consentito alle Autorità in discorso di accedere alle sezioni detentive con borse, sacchi, borselli o
altri oggetti idonei al trasporto di cose.

d.

Si raccomandano la massima cortesia e professionalità nell'espletamento delle operazioni descritte al presente
paragrafo.

e.

§ 8 - Comunicazione al Dipartimento

Di ogni ingresso in istituto da parte delle Autorità legittimate deve essere data comunicazione all'Ufficio
dell'Organizzazione e delle Relazioni del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (e, per conoscenza, alla
Direzione generale dei detenuti e del trattamento, al Provveditorato regionale ed al competente Magistrato di sorveglianza),
subito dopo la conclusione della visita, con le annotazioni di prassi e gli eventuali commenti.

§ 9 - Disposizioni finali

Salvo che non sia contrariamente disposto nei precedenti paragrafi, tutte le precedenti disposizioni impartite sull'oggetto
sono revocate e sostituite dalla presente circolare.

In particolare sono revocate:

lettera circolare del 10 agosto 2012, n. 3640-6090, prot. GDAP-0296813, Visite in istituto ex art. 67, comma primo, lettera
b), legge n. 354/75;

lettera circolare del 30 dicembre 2009, n. 3624-6074, prot. GDAP-0481177, Testo unico delle disposizioni dipartimentali in
materia di visite agli istituti penitenziari ex art 67 O.P.;

lettera circolare 19 agosto 2004, Cod. id. 001672, Visite e accesso degli Istituti Penitenziari;
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lettera circolare 22 agosto 2003 , GDAP-0337063, Visite in istituto ex art 670.P. Possibilità di accesso degli accompagnatori
(art 67 O.P., 2° comma);

lettera circolare 24 aprile 1997, prot n. 139656/5-9, Visita agi istituti penitenziari da parte dei parlamentari europei;
circolare 28 settembre 1993, n. 3372/5822, Art 18 e art 67 Ordinamento Penitenziario linee direttive;

lettera circolare 4 febbraio 1992, prot 459796/2-3, Applicazione dell'art. 67 ordinamento penitenziario;

circolare 5 dicembre 1983 n.3003/5453; Trattamento penitenziario, ordine e disciplina negli istituti di pena, limitatamente
al n. 1 pagg. 4 e 5;

circolare 14 novembre 1981, n. 2813/5263, Accompagnatori dei visitatori degli istituti penitenziari previsti dal primo
comma dell'art. 67 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354);

circolare 13 febbraio 1978, n. 2498/4951 "Visite agli istituti penitenziari da parte dei membri del parlamento e dei
consiglieri regionali".

Si assicuri la diffusione della presente agli istituti penitenziari della Repubblica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giovanni Tamburino
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DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ CHE INTENDE VISITARE L'ISTITUTO 

sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000) 

Il/La sottoscritta ___________________________________________________________ 

nato/a il ___________________________________ a _____________________________ 

e residente nel comune di __________________via ________________________nr._____ 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO PER I PROPRI COLLABORATORI 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto 
la propria personale responsabilità ed informato delle sanzioni penali previste, anche per 
effetto dell'alr. 78 del citato d.p.r., in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

quanto segue: 

“Desiderando visitare questoIstituto Penitenziario in qualità di ________________________ 

dichiaro che il/la Sig. __________________________nato/a il________________________ 

a_________________________e residente nel comune di ___________________________ 

via_______________________________e identificato a mezzo_______________________ 

n.______________________rilasciata da _________________________il______________ 

presta nei miei confronti una collaborazione diretta, professionale, stabile e continuativa. 

Dichiaro altresì che lo/la stesso/a non esercita attività giornalistica. Chiedo pertanto di poter 

essere accompagnato dal mio collaboratore nella visita dell'Istituto". 

_____________lì_______________  

(firma leggibile) 

L'addetto alla ricezione della dichiarazione: ____________________________-____________ 

       (firma  leggibile)   (data)  
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DICHIARAZIONE DELL'ACCOMPAGNATORE DELL'AUTORITÀ IN VISITA ALL'ISTITUTO 

sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000) 

Il/La sottoscritta ___________________________________________________________ 

nato/a il ___________________________________ a _____________________________ 

e residente nel comune di __________________via ________________________nr._____ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la 
propria personale responsabilità ed informato delle sanzioni penali previste, anche per effetto 
dell'art. 78 del citato d.p.r., in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

quanto segue: 

“non esercito attività giornalistica o altra attività attinente; collaboro invece, in maniera 

diretta, professionale, stabile e continuativa con il sig. _____________________________che, 

nelle sue funzioni di _____________________________________________________ visiterà 

questo Istituto penitenziario. Chiedo pertanto di poterlo accompagnare nella visita ". 

_____________lì_______________  

(firma leggibile) 

L'addetto alla ricezione della dichiarazione: ____________________________-____________ 

       (firma  leggibile)   (data)  
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______________________________ 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 

DELL’ART. 67 DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DELL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO DI 


ESECUZIONE
 

Il/La sottoscritta ___________________________________________________________ 

nato/a il ___________________________________ a _____________________________ 

e residente nel comune di __________________via ________________________nr._____ 

DICHIARA 

di aver preso visione dell'art. 67 dell'Ordinamento Penitenziario e dell'art. 117 del 
Regolamento di Esecuzione e di impegnarsi a rispettarli  

ART. 67 O.P. VISITE AGLI ISTITUTI A SEGUITO DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2009 N. 14 

Gli Istituti penitenziali possono essere visitati senza autorizzazione da: 

a. II Presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale; 
b. i ministri, i giudici detta Corte costituzbnale, i Sottosegnetari di Stato, i membri del 

Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura; 
c. il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte 

d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i 
magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per 
l'esercizio delle sue funzioni;  

d. i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro 
circoscrizione; 

e. l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero; 
f. il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale; 
g. il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionali da lui 

delegati; 
h. gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziario; 
i. l'ispettore dei cappellani; 
1.   gli ufficiali del (disciolto n.dr.) corpo degli agenti di custodia; 
1-bis. i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati.  

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al 
comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis. Gli 
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro 
ufficio, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. 
Possono accedere agli istituti, con autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di 
altri culti. 

art. 117 d.p.r. 230 del 2000 visite agli Istituti 

Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Sono 
rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in 
isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dell'Istituto in presenza di 
detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso. 

_____________lì_______________  

(firma leggibile) 
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Giustizia: emergenza carceri e processi “lumaca”, Cancellieri riferisce a Strasburgo
Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2013
Sovraffollamento carcerario e durata dei processi. Sono le emergenze per la quali l’Italia è sotto esame da parte del 
Consiglio d’Europa. I due temi saranno affrontati lunedì 4 novembre a Strasburgo dal ministro della giustizia 
Annamaria Cancellieri. Dagli ultimi dati della Corte europea dei diritti umani, aggiornati al 28 ottobre di questo 
anno, l’Italia è seconda solo alla Russia per numero di ricorsi pendenti. I due Paesi hanno rispettivamente 14.550 e 
18.750 ricorsi. Cifre astronomiche se si considera che i 37 paesi che non si trovano nella top ten dei ricorsi 
pendenti, ne hanno in totale 19.350.
Per l’Italia oltre la metà riguardano un unico problema, quello del ritardo nei pagamenti dei risarcimenti dovuti, in 
base alla legge Pinto, a chi è stato vittima di un processo durato troppo a lungo. La Corte di Strasburgo ha inoltre 
già iniziato l’esame di 730 ricorsi ricevuti dai detenuti delle carceri italiane che si lamentano delle condizioni a cui 
sono sottoposti a causa del sovraffollamento. Ma la Corte fa anche sapere di aver ricevuto, dopo la sentenza 
Torreggiani con cui l’Italia è stata condannata per il sovraffollamento carcerario, circa altri 2.500 ricorsi dai 
detenuti italiani.
Se quello della lentezza della giustizia è un problema che l’Italia si porta dietro ormai da oltre 20 anni, e per cui è 
stata ripetutamente condannata dalla Corte di Strasburgo, quello del sovraffollamento carcerario è un problema 
emerso solo recentemente, ma su cui l’Italia deve agire immediatamente. Infatti con la sentenza Torreggiani la 
Corte le ha dato un anno per trovare una soluzione. I giudici sono stati molto espliciti. Entro maggio dell’anno 
prossimo l’Italia dovrà aver messo a punto “un ricorso o una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi 
e compensativi e garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal 
sovraffollamento carcerario in Italia”. Se questo non dovesse avvenire, la Corte ricomincerà a esaminare tutti i 
ricorsi ricevuti dai detenuti, condannando l’Italia a pagare gli indennizzi che potrebbero costarci tra i 60 e i 70 
milioni.
Al congresso dei radicali italiani, sabato 2 novembre, il ministro Cancellieri ha illustrato le linee del piano anti 
degrado, partendo da una convinzione: “serve un cambiamento culturale, una rivoluzione copernicana perché il 
sovraffollamento è solo il problema peggiore. Quel che deve cambiare è l’approccio; quel che conta è la possibilità 
di vita e l’opportunità di lavoro”. E ha assicurato: “Sono pronta ad andare a Strasburgo a testa alta per dimostrare 
che l’Italia è un Paese civile”. Annunciando che “entro il mese di dicembre ci saranno 2.500 posti in più nelle 
carceri, entro maggio altri 4.500”.
Insomma, prima di affrontare il Parlamento per le telefonate con i Ligresti, il ministro della Giustizia a Strasburgo 
dovrà convincere l’Europa che l’Italia ha già avviato quegli interventi che dovrebbero consentire di evitare nuove 
condanne per le condizioni di vita nelle nostre carceri da parte della Corte. Interventi che vanno dalla 
depenalizzazione dei reati minori, all’estensione delle misure alternative, al lavoro esterno, all’introduzione di un 
modello di “detenzione aperta” in cui i detenuti abbiano maggiori spazi per l’attività lavorativa e la socializzazione. 
Misure che hanno consentito di ridurre la popolazione carceraria, che è passata dai circa 69mila detenuti del 2010 
agli attuali 64.564. Non solo. le nuove norme hanno consentito di limitare anche il ricorso alla custodia cautelare, 
tanto che il numero di detenuti in attesa di giudizio di primo grado è sceso a 12.348 unita. A questi vanno aggiunti 
6.355 detenuti in attesa dell’appello e 4.387 in attesa del ricorso in cassazione. Complessivamente dunque sono 
20.744 detenuti: “una riduzione del 25% rispetto a quanti ne avevamo nel 2009”.
Quel che servirebbe davvero, e il ministro lo dirà anche in Europa, è però un provvedimento di amnistia o indulto 
che possa consentire di svuotare davvero le carceri e portare a termine quegli interventi strutturali che non possono 
essere fatti con questi numeri. “Le scelte appartengono al Parlamento - ha ribadito la Cancellieri - e quindi sarà il 
parlamento sovrano che deciderà se adottarle o meno. Per quel che mi riguarda, ritengo che sia uno strumento 
assolutamente importante e direi anche significativo”.

Giustizia: una rivoluzione culturale per svuotare le carceri, ecco il piano del ministro
di Maria Teresa Camarda
www.si24.it, 4 novembre 2013
Una vera e propria rivoluzione culturale. È questo che secondo il guardasigilli Annamaria Cancellieri serve per 
migliorare il sistema penitenziario italiano. “Voglio che questo sia il paese di Beccaria”, ha detto.
“Non è più soltanto un problema di sovraffollamento delle carceri - ha detto il ministro della Giustizia a 
Chianciano, partecipando al congresso dei Radicali italiani - il problema è più ampio, diverso, e coinvolge non 
soltanto le condizioni dei detenuti nelle carceri, ma anche il modo in cui si trovano a lavorare gli agenti della 
polizia penitenziaria e i magistrati di sorveglianza”.
“Per sei mesi - ha proseguito Cancellieri - ho ascoltato, mi sono documentata su un tema che, lo confesso, non 
padroneggiavo; ho affrontato un viaggio lungo tutta l’Italia per visitare le carceri. E ho capito che non possiamo 
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pensare soltanto al sovraffollamento degli istituti penitenziari, ma dobbiamo cambiare il nostro approccio, essere 
più sensibili, rivoluzionare il sistema dalle fondamenta. Adesso sono pronta ad andare a Strasburgo”.
A breve infatti il ministro italiano per la Giustizia sarà ascoltato alla Corte europea per i diritti dell’Uomo che con 
la sentenza Torreggiani di gennaio ha giudicato le condizioni dei detenuti italiani “una violazione agli standard 
minimi di vivibilità”. “Questa sentenza non è da vivere esclusivamente come una condanna, ma piuttosto come 
un’opportunità - ha detto Annamaria Cancellieri. L’Italia è un paese civile che non vuole venire meno alla propria 
tradizione di civiltà”.
Il ministro ha anche dato merito al Governo Letta che sul tema ha voluto agire tempestivamente, approvando un 
decreto legge con cui si depenalizzano i reati minori, “così da ridurre i flussi di ingresso alle carceri”, e si 
semplificano gli accessi alle misure alternative alla detenzione. “Tappe fondamentali di una rivoluzione che è 
iniziata e che non può e non deve arrestarsi”, ha concluso il ministro, forse pensando allo scandalo Ligresti che l’ha 
investita.
 

Giustizia: amnistia e indulto; svolta nel partito Radicale con Bernardini segretaria
di Domenico Mugnaini
Ansa, 4 novembre 2013
Rita Bernardini è la nuova segretaria dei Radicali Italiani. Candidata dal leader storico Marco Pannella, candidatura 
poi condivisa da quasi tutti i delegati, Bernardini è stata eletta al termine del XII Congresso che si è chiuso oggi a 
Chianciano Terme (Siena). Una scelta che arriva dopo tre giorni nei quali sono emersi non pochi “mal di pancia” 
poi messi da parte, o quasi, al momento del voto sulla mozione finale nella quale sono indicate le priorità e gli 
obiettivi da perseguire, primo fra tutti quello che la neo segretaria definisce “il rispetto delle regole, il ritorno alla 
legalità”.
Sull’esempio di Pd e Pdl e anche del M5s, al loro interno sempre più divisi tra le varie anime, per non parlare di 
Scelta Civica andata a una vera e propria scissione, i Radicali non potevano essere da meno. A poco o niente era 
servito l’annuncio del segretario uscente Mario Staderini, che aveva già detto di voler lasciare il campo. Contro di 
lui, e contro gli uomini e le donne a lui vicini, la svolta l’ha guidata proprio Pannella che, senza mezzi termini, ieri 
aveva definito l’appuntamento di Chianciano la “raffigurazione del nulla”, lanciando la candidatura di Rita 
Bernardini. Il vecchio leader sembrava pronto a una prova di forza: “Almeno cinque volte i giornali hanno scritto 
negli anni che ci dividevamo ma dei divisi non si ricorda più nessuno e nessuno sa più dove sono”, aveva detto.
Non proprio una minaccia ma quasi contro chi ha guidato il partito negli ultimi anni. Poi, complice qualcuno dice 
anche una mediazione di cui si è fatta protagonista l’attuale ministro degli Esteri Emma Bonino, la conta non c’è 
stata e la frattura sembra ricomposta con un ritorno al passato “a un partito non violento”, a quello “che è sempre 
stato Pannella e che sono stati i Radicali” ha aggiunto Bernardini. Presidente è stata eletta Laura Arconti e tesoriere 
Valerio Federico, consigliere nazionale uscente. Del resto su alcuni temi, come quello della giustizia, del 
sovraffollamento delle carceri, dell’amnistia e dell’indulto, e più in generale dei diritti, i radicali sono senza dubbio 
più uniti rispetto quelle forze politiche che sostengono o si contrappongono al governo di Enrico Letta.
Non è un caso che lo stesso ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, in pieno caso Fonsai abbia cercato 
riparo proprio a Chianciano, “da chi sul tema delle carceri ne sa molto più di me”, aveva detto ieri salendo sul 
palco. Una battaglia, quella per un’umanizzazione degli istituti di pena che i Radicali sembrano voler continuare a 
portare avanti tutti insieme. Anzi. Con Rita Bernardini segretaria questo potrebbe diventare il primo tra gli obiettivi, 
perché “vogliamo riportare la legalità nelle carceri e nella giustizia penale e civile” aggiunge ricordando che per far 
questo è fondamentale “il cambiamento della classe politica”. Senza dimenticare, come dice la mozione finale la 
partita che i Radicali vogliono giocare su internet, puntandoci sempre di più, e con l’appuntamento delle prossime 
elezioni europee perché un altro obiettivo rimane una lista per gli Stati Uniti d’Europa. 

Bernardini: tantissime volte ho chiamato Dap su condizioni dei detenuti
“Non parlerei di una vittoria ma di un esito bellissimo e di un congresso difficile che ha trovato la propria unità di 
lotta su obiettivi radicali, a partire dal tema dell’amnistia, del carcere legale a cui ormai siamo obbligati dalla Corte 
Europea, in merito anche a quanto affermato dallo stesso presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano e dal 
ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri”. Lo ha detto Rita Bernardini in un’intervista a Clandestinoweb - 
che ha diffuso una nota - al termine del XII Congresso dei Radicali Italiani nel quale è stata eletta segretario di 
partito. “Peccato che io sia poco potente e importante altrimenti avrebbero sicuramente intercettato anche i miei 
dati - ha dichiarato in merito alla vicenda Cancellieri - tante, tantissime sono state le volte in cui ho chiamato il Dap 
in merito alle condizioni dei detenuti, alcuni lontani dalle loro famiglie. In alcuni casi condizioni disumane e 
centinaia sono stati gli interventi”.
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Giustizia: l’umanità e l’equilibrio necessari per essere ministro
di Valerio Onida (Presidente emerito della Corte costituzionale)
Corriere della Sera, 4 novembre 2013
“Casa Circondariale di Ferrara, 26 ottobre 2013: Egidio Corso, 81 anni, muore in cella. Era in sciopero della fame 
da 10 giorni per protesta contro la mancata concessione di ima misura alternativa” (da un documento di “Ristretti 
Orizzonti”, 2 novembre). In media più di cinquanta detenuti all’anno finiscono suicidi nelle carceri italiane. E forse 
meriterebbe di sapere come mai nelle nostre carceri stracolme siano trattenuti detenuti ottantenni. Ma partiti e 
media si scatenano sulle telefonate del ministro Anna Maria Cancellieri, che si interessò presso le strutture 
dell’amministrazione penitenziaria, da lei dipendente, riguardo alle condizioni di salute di una detenuta (in custodia 
cautelare), appartenente ad una famiglia a lei legata da amicizia. Giusto vigilare su eventuali comportamenti di 
favoritismo da parte di politici. Ma se una ministra si attiva per far sì che l’amministrazione cui è preposta sia 
attenta alle condizioni di salute di una detenuta, che effettivamente meritavano attenzione, come dimostra il seguito 
della storia, ebbene, essa merita elogi, non critiche e richieste di dimissioni.
E al bravissimo Luigi Ferrarella (uno dei non moltissimi giornalisti che di giustizia sanno davvero), che accusa la 
ministra di non rendersi conto di accreditare la “sconfortante ammissione” che l’ordinario sistema penitenziario 
“non appresti sufficienti tutele della salute e degli altri diritti dei detenuti”, diverse dalle “segnalazioni” del 
ministro, vorrei dire che sì, non è purtroppo affatto irrealistico pensare che “l’ordinario sistema penitenziario” sia 
talora carente da questo punto di vista. Non solo per la nota situazione di cronico sovraffollamento delle carceri. E 
non tanto per eventuali lacune legislative, né per cattiva volontà degli operatori giudiziari e penitenziari, ma anche 
semplicemente per lentezze e ritardi nell’intervenire, nel procedere e nel provvedere, o magari talvolta per timore 
dell’opinione pubblica, che, si sa, di fronte a detenuti che ai suoi occhi sono “il male” (perché imputati di reati che 
suscitano particolare allarme, o perché esponenti in disgrazia di categorie sotto accusa, come oggi sono i “politici”) 
tende spesso a pretendere vendetta e non giustizia (con la tipica invocazione che si “buttino via le chiavi”). E allora 
diciamolo alto e forte: vogliamo ministri della Giustizia che mostrino umanità ed equilibrio, che si occupino delle 
persone, e non solo delle procedure. Ma la cosa più inaccettabile e perfino offensiva (per il ministro e per il buon 
senso comune) è il tentativo di una parte politica di accostare il comportamento del ministro Cancellieri alla famosa 
telefonata di Berlusconi alla Questura di Milano, lamentando “due pesi e due misure”. Prescindiamo del tutto dalla 
controversa rilevanza penale di quel fatto: ma come si fa a non vedere che si tratta di vicende toto coelo diverse ed 
opposte? La Cancellieri si è interessata perché una detenuta, a lei legata da amicizia di famiglia, ricevesse la 
dovuta attenzione ai suoi problemi di salute, in vista dell’adozione di misure previste dalla legge; Berlusconi si è 
interessato perché una minorenne scappata di casa e coinvolta in un litigio, a lui legata da vaghi rapporti di 
conoscenza, fosse affidata, anziché ad una istituzione a ciò preposta, ad una propria seguace, che poi l’avrebbe a 
sua volta collocata presso una persona non particolarmente idonea: e non certo per la miglior tutela della salute o 
della personalità della stessa minorenne. La Cancellieri ha sollecitato l’attenzione dell’amministrazione a cui è 
preposta su un problema di sua competenza, e ha dato voce a preoccupazioni reali che si presentano spesso nelle 
vicende di detenzione; Berlusconi non si occupava all’epoca di protezione dei minori, né risulta che quella 
telefonata facesse parte di una sua costante attenzione professionale ai problemi dei minorenni a rischio; tanto che 
ha cercato di giustificare maldestramente il suo intervento con la famosa favola della nipote di Mubarak. Molte 
cose danno fastidio (o scandalo) nella politica di oggi: ma nulla è così insopportabile come l’abitudine, purtroppo 
non poco diffusa, a prendere posizione e iniziative in base ad un puro interesse o pregiudizio di parte, oscurando il 
merito delle questioni in campo.

Giustizia: voi litigate, loro crepano in cella
di Gian Marco Chiocci
Il Tempo, 4 novembre 2013
La politica continua a dividersi sul caso Cancellieri e ignora i 2.000 detenuti che hanno perso la vita in carcere. 
Sono oltre duemila i detenuti che negli ultimi 13 anni hanno perso la vita in carcere. In media un decesso ogni due 
giorni. Molti si suicidano (uno a settimana), altri muoiono di malattia, tanti per cause sconosciute. Nella maggior 
parte dei casi queste “morti bianche” avvengono nel disinteresse generale; nella maggior parte dei casi si tratta di 
giovani tra i 20 e i 30 anni. I loro nomi rappresentano oggi più che mai un messaggio forte al male del sistema 
giustizia sempre in secondo piano rispetto alle polemiche politiche di turno, spesso utilizzate per incentivare un 
immobilismo ormai cronico. E così nell’attesa che il ministro Cancellieri riferisca domani al Senato, la politica si 
divide sulle sue dimissioni. Un braccio di ferro al quale il ministro non solo si oppone ma incalza: “Si sono 
innestati interessi politici che hanno strumentalizzato la vicenda, con l’obiettivo di colpire il governo di larghe 
intese - dice la responsabile della Giustizia - ci sono persone che hanno motivi di rancore nei miei confronti perché 
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ho sciolto comuni per mafia e fatto pulizia negli enti corrotti. Continuano a dire che sono intervenuta sui magistrati, 
ma non è vero, basta sentire Caselli”. Il Pdl, tramite Brunetta, Gasparri, Fitto ha ribadito di non chiedere la testa 
della Cancellieri ma che “non si facciano due pesi e due misure”, ricordando che al leader del Pdl Silvio 
Berlusconi è stata inflitta una condanna a sette anni per una telefonata in questura. Il problema riguarda più il Pd 
che sempre ieri con Giuseppe Civati è tornato a chiedere le dimissioni della Cancellieri. Francesco Cascini, 
vicecapo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziario (Dap), ha confermato di aver ricevuto il 18 agosto 
una telefonata del ministro Anna Maria Cancellieri per segnalare il caso di Giulia Ligresti. Una telefonata che 
Cascini, in un’intervista a un quotidiano, definisce “non insolita perché da quando si è insediata, s’è dedicata con 
particolare attenzione ai problemi del carcere, e con lei o con il capo della sua segreteria ci sentiamo quasi tutti i 
giorni. Così come “quasi tutti i giorni - precisa - arrivano segnalazioni su detenuti con problemi particolari, sui casi 
più gravi o dolorosi. Come le dissi, sapevo già di quel caso particolare, seguito con attenzione da chi di dovere e 
rassicurai il ministro ,che non mi ha più chiesto nulla”. La realtà del sistema giustizia è tuttavia da un’altra parte: 
qui, di seguito, in queste duemila vite trasformate in un freddo elenco e nulla più. Nell’attesa dei prossimi morti.

Un cazzotto all’indifferenza
Convinti dell’efficacia del cazzotto allo stomaco tirato ieri all’opinione pubblica con la pubblicazione dei nomi 
degli ultimi 271 detenuti morti in cella, insistiamo. Pubblicandoli tutti dal 2000 a oggi. Se oggi ci occupiamo della 
Cancellieri lo facciamo solo incidentalmente perché preferiamo parlare di cose di cui si continua a non parlare pur 
essendo il carcere, la carcerazione preventiva e la ministra, l’argomento del giorno. Evitiamo di partecipare alla 
lapidazione della signora Anna Maria che da Guardasigilli si è fatta beccare al telefono a occuparsi della 
drammatica situazione di una detenuta amica di famiglia. E ci concentriamo, invece, su metastasi penitenziarie che 
non si vogliono operare. Sulle tante, tantissime, persone che non si chiamano Giulia Ligresti e si riducono a larve in 
una gabbia due metri per due. Sugli ultimi. I dimenticati, i senza Dio, i moribondi, gli inabili, i tossicodipendenti, i 
clandestini, gli svitati, gli innocenti in attesa di giudizio, insomma i “non raccomandati” che marciscono, muoiono, 
e per statistica, moriranno presto, nelle fatiscenti galere italiane. Uomini e donne sui quali nessuno, tranne le rare 
eccezioni radicali, il Papa, i Ferrara e i Manconi di turno, presta attenzione. E siccome contrastiamo l’ipocrisia 
forcaiola quanto il garantismo un tanto al chilo, crediamo che il modo più giusto di rappresentare la realtà delle 
galere (che va molto oltre la raccomandazione della Cancellieri) sia quello di tirarlo in faccia il cazzotto. Per 
lasciare il segno in tutti voi. I nomi che leggerete di seguito corrispondono ad altrettante croci al camposanto. Presi 
uno per uno, quando crepano, sui giornali non dicono niente. Ma tutt’insieme, incisi nella lapide dell’indifferenza 
carceraria, raccontano lo stato della giustizia di questo Paese. Come ricordava ieri il nostro Nicola Imberti, da più 
di dieci anni, un giorno sì e uno no, c’è un recluso che esce dal carcere dentro una cassa di legno. Una volta a 
settimana un altro si toglie la vita. Persino le guardie preferiscono tirarsi una revolverata al cervello oppure 
annodarsi uno straccio intorno al collo. Duemila morti sono tanti. Sono troppi. Bussano alla vostra coscienza. Se ne 
avete una, provate a riflettere qualche minuto anziché correre subito a voltar pagina per godere comunque della 
magica Roma o imprecare sulla povera Lazio.
1. Egidio C. 81 anni morto il 26/10/13 a Ferrara 2. Detenuto italiano 43 anni 20/10/13 Avellino 3. Angelo N. 71 
anni 20/10/13 Parma 4. Amedi C. 41 anni 19/10/13 Teramo 5. Said N. 33 anni 17/10/13 Pesaro 6. Giulio S. 50 anni 
17/10/13 Trieste 7. Antonino V. 61 anni 16/10/13 Napoli Secondigliano 8. Sergio C. 82 anni 15/10/13 Roma 
Rebibbia 9. Davide V. 49 anni 13/10/13 Perugia 10. Fouad A. 37 anni 23/9/13 Livorno 11. Raffaele P. 55 anni 
17/9/13 Avellino 12. Vincenzo F. 43 anni 17/9/13 Civitavecchia (RM) 13. Detenuto tunisino 43 anni 16/9/13 
Spoleto (Pg) 14. Nicola C. 39 anni 16/9/13 Bologna 15. Francesco P. 66 anni 15/9/13 Salerno 16. Fulvio L. 53 anni 
9/9/13 Salerno 17. Angelo P. 64 anni 5/9/13 S. Angelo dei Lombardi (Av) 18. Ahmed Mohamed M. 24 anni 4/9/13 
Caltanissetta 19. Resad S. 35 anni 3/9/13 Siena 20. Walter Luigi M. 58 anni 31/8/13 Opera (Mi) 21. Shota S. 29 
anni 28/8/13 Taranto 22. Abdelaziz D. 21 anni 16/8/13 Padova Circondariale 23. Detenuto italiano 51 anni 13/8/13 
Prato 24. Neicu V. 30 anni 1/8/13 Sassari 25. Mario V. 66 anni 29/7/13 Cremona 26. Giovanni M. 40 anni 28/7/13 
Velletri (Rm) 27. Piero B. 53 anni 25/7/13 Roma Rebibbia 28. Nikolas M. 53 anni 21/7/13 Rossano (CS) 29. 
Detenuto tunisino 40 anni 3/7/13 Napoli Secondigliano 30. D. S. 32 anni 25/6/13 Terni 31. Pietro P. 44 anni 22/6/13 
Taranto 32. Luigi D. 38 anni 20/6/13 Napoli Poggioreale 33. Claudio M. 49 anni 19/6/13 Napoli Secondigliano 34. 
Vasile V.V. 35 anni 13/6/13 Roma Rebibbia 35. Salvatore C. 51 anni 12/6/13 Agrigento 36. Francesco S. 22 anni 
8/6/13 Monza 37. Walter P. 62 anni 8/6/13 Roma Rebibbia 38. Kaies B. 36 anni 5/6/13 Imperia 39. Danilo O. 28 
anni 1/6/13 Roma Rebibbia 40. Octavio L.L.S. 24 anni 31/5/13 Napoli Poggioreale 41. Mario S. 45 anni 28/5/13 
Roma Rebibbia 42. Pasqualino P. 48 anni 27/5/13 Latina 43. Giuseppe C. 67 anni 18/5/13 Torino 44. Mustapha H. 
44 anni 18/5/13 Spoleto (Pg) 45. Gino D. 46 anni 16/5/13 Roma Rebibbia 46. Andrea A. 41 anni 15/5/13 Roma 
Rebibbia 47. Giampaolo C. 45 anni 15/5/13 Nuoro 48. Pierino G. 73 anni 8/5/13 Teramo 49. Sliman B. 78 anni 
2/5/13 San Vittore (Mi) 50. S. N. 40 anni 2/5/13 Catanzaro 51. Claudio T. 53 anni 1/5/13 Velletri (Rm) 52. Denis R. 
25 anni 23/4/13 Castelfranco C. L. (Mo) 53. Rachid C. 32 anni 20/4/13 Macomer (Nu) 54. Massimo P. 57 anni 
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12/4/13 Roma Rebibbia 55. Detenuto italiano 25 anni 5/4/13 Milano San Vittore 56. Carmine M. 56 anni 3/4/13 
Catanzaro 57. Vincenzo F. 35 anni 1/4/13 Teramo 58. Jacques D. D. 66 anni 31/3/13 Sassari 59. Mohamed S. 27 
anni 27/3/13 Velletri (Rm) 60. Alcide M. 53 anni 22/3/13 Ivrea (To) 61. Detenuto italiano 40 anni 18/3/13 Massa 
Carrara 62. Domenico P. 46 anni 17/3/13 Milano Opera 63. Detenuto marocchino 31 anni 15/3/13 Milano San 
Vittore 64. Detenuto tunisino 33 anni 7/3/13 Pescara 65. Pasquale M. 27 anni 6/3/13 Crotone 66. Giovanni U. 48 
anni 3/3/13 Monza 67. R. F. 50 anni 16/2/13 Napoli Poggioreale 68. Giovanni I. 65 anni 12/2/13 Asti 69. Antonio 
S. 46 anni 9/2/13 Roma Rebibbia 70. F. M. 48 anni 6/2/13 Napoli Poggioreale 71. Natale C. 42 anni 4/2/13 Noto 
(Sr) 72. Francesco P. 77 anni 3/2/13 Lanciano (Ch) 73. Tommaso D. 51 anni 2/2/13 Teramo 74. C. D. 38 anni 
1/2/13 Napoli Poggioreale 75. Rosario L. 52 anni 30/1/13 Catania 76. Santana R. 23 anni 24/1/13 Bergamo 77. 
Mohamed N. 56 anni 24/1/13 Terni 78. Savino F. 70 anni 20/1/13 Udine 79. Michele P. 76 anni 19/1/13 Vibo 
Valentia 80. Mohamed A. 38 anni 6/1/13 Lecce 81. Giuseppe P. 58 anni 2/1/13 Palermo Ucciardone 82. Detenuto 
italiano 60 anni 27/12/12 Parma 83. Ben Mohamed S. 49 anni 15/12/12 Padova C.R. 84. Arcangelo N. 44 anni 
12/12/12 Foggia 85. Hicham G. 32 anni 11/12/12 Catanzaro 86. Angelo Antonio A. 48 anni 7/12/12 Avellino 87. 
Luigi B . 50 anni 4/12/12 Teramo 88. Vincenzo S. 34 anni 29/11/12 Taranto 89. Francesco C. 22 anni 28/11/12 
Piacenza 90. Alessandro F. 61 anni 24/11/12 Rebibbia (Rm) 91. Detenuto italiano 51 anni 21/11/12 Monza 92. Sami 
B. A. 28 anni 14/11/12 Sanremo (Im) 93. Carmine T. 58 anni 13/11/12 Salerno 94. Josè G. T. 31 anni 7/11/12 
Bologna 95. Giuseppe P. 65 anni 4/11/12 Alessandria 96. Khaled H. 26 anni 3/11/12 Padova Reclusione 97. 
Detenuto italiano 50 anni 24/10/12 Siracusa 98. Teresio Rosato S. 47 anni 24/10/12 Firenze Sollicciano 99. 
Detenuto marocchino 22 anni 23/10/12 Prato 100. Luigi D. 56 anni 23/10/12 Rebibbia (Rm) 101. Francesco B. 65 
anni 20/10/12 Palermo Pagliarelli 102. Antonio S. 26 anni 13/10/12 Napoli Poggioreale 103. Pietro R. 61 anni 
11/10/12 Carinola (Ce) 104. Shabani L. 31 anni 10/10/12 Busto Arsizio (Va) 105. Vesna A. 45 anni 5/10/12 
Perugia 106. Ezzedine S. 23 anni 2/10/12 Belluno 107. Angelo P. 55 anni 30/9/12 Napoli Secondigliano 108. 
Raffaele R. 34 anni 29/9/12 Avellino 109. Sunday B. 32 anni 29/9/12 Torino 110. Salvatore M. 45 anni 27/9/12 
Vigevano (Pv) 111. Sergio L. 51 anni 27/9/12 Biella 112. Daniele R. 26 anni 7/9/12 Opera (Mi) 113. Luigi D. S. 71 
anni 6/9/12 Roma Rebibbia 114. Alessandro M. 52 anni 30/8/12 Udine 115. Matteo H. 28 anni 20/8/12 Udine 116. 
Costa N. 50 anni 8/8/12 Roma 117. Valentino D. N. 28 anni 5/8/12 Teramo 118. Cheung R. H. 48 anni 4/8/12 
Firenze 119. Luigi D. 49 anni 2/8/12 Civitavecchia (RM) 120. S. B. 50 anni 1/8/12 Alba (CN) 121. Giovanni S. 71 
anni 31/7/12 Pesaro 122. Sarshedin S. 25 anni 29/7/12 Roma Regina Coeli 123. Antonio G. 52 anni 29/7/12 Lecce 
124. Alfredo L. 41 anni 25/7/12 Siracusa 125. Angelo F. 41 anni 15/7/12 Carinola (Ce) 126. Stelian Calancea N. 30 
anni 9/7/12 Vibo Valentia 127. Tereke L. A. 55 anni 29/6/12 Teramo 128. Mauro P. 44 anni 28/6/12 Teramo 129. 
Aldo T. 30 anni 26/6/12 Castrovillari (CS) 130. Claudia Z. 36 anni 22/6/12 Firenze 131. Giampiero C. 49 anni 
21/6/12 Busto Arsizio (VA) 132. Maurizio F. 55 anni 11/6/12 Ancona Montacuto 133. Simone M. 38 anni 10/6/12 
Genova Marassi 134. Nicola G. 41 anni 3/6/12 Sulmona (Aq) 135. Giuseppe D. M. 33 anni 2/6/12 Parma 136. 
Sebastian S. 25 anni 1/6/12 Vercelli 137. Jamil M. 19 anni 29/5/12 Verona 138. Fabrizio G. 28 anni 25/5/12 Latina 
139. Pietro M. 52 anni 25/5/12 Firenze 140. Calogero C. 42 anni 13/5/12 Novara 141. Pop Virgil C. 38 anni 13/5/12 
Lecce 142. Elisaios P. 28 anni 10/5/12 Ancona Montacuto 143. Dani R. 28 anni 8/5/12 Pavia 144. Davor B. 33 anni 
22/4/12 Brescia 145. Michele V. 28 anni 17/4/12 Foggia 146. Detenuto ivoriano 23 anni 12/4/12 Modena 147. 
Detenuto marocchino 32 anni 7/4/12 Genova 148. Alessandro B. 43 anni 3/4/12 Perugia 149. Antonio C. 33 anni 
1/4/12 Roma Rebibbia 150. Detenuto romeno 46 anni 30/3/12 Taranto 151. Giuseppina G. 46 anni 29/3/12 Taranto 
152. Stefano R. 25 anni 22/3/12 Parma 153. Roberto P. 49 anni 18/3/12 Viterbo 154. Detenuto italiano 40 anni 
15/3/12 Genova Marassi 155. Attilio D. Z. 45 anni 11/3/12 Genova Marassi 156. Franco F. 2/3/12 Roma Rebibbia 
157. Salvatore M. 41 anni 29/2/12 Palermo Pagliarelli 158. Detenuto romeno 26 anni 27/2/12 Catanzaro 159. 
Giovanni S. 65 anni 25/2/12 Roma Regina Coeli 160. Ottavio M. 36 anni 21/2/12 Foggia 161. Alessandro G. 21 
anni 18/2/12 San Vittore (Mi) 162. Detenuto italiano 45 anni 17/2/12 Cremona 163. Giuseppe C. 58 anni 13/2/12 
Milano Opera 164. Tiziano D. P. 30 anni 11/2/12 Roma Regina Coeli 165. Luigi Monaco 40 anni 11/2/12 
Campobasso 166. Marco D. R. 39 anni 11/2/12 Bologna 167. Gianfranco F. 38 anni 2/2/12 Teramo 168. K. A. 23 
anni 2/2/12 Genova Marassi 169. Massimo M. 46 anni 30/1/12 Roma Regina Coeli 170. Chidi U. 33 anni 28/1/12 
Torino 171. Gabriele B. 29 anni 18/1/12 Firenze Solliccianino 172. Salvatore M. 32 anni 15/1/12 Napoli 173. Fabio 
P. 27 anni 15/1/12 Imperia 174. Sakhiri E. M. 43 anni 14/1/12 Palermo Ucciardone 175. M. M. 47 anni 12/1/12 
Augusta (Sr) 176. Detenuto italiano 31 anni 8/1/12 Firenze 177. Bruno B. 54 anni 2/1/12 Genova 178. Aurel C. 36 
anni 1/1/12 Torino 179. Gregorio D. 34 anni 31/12/11 Trani (Ba) 180. Cosimo R. 40 anni 27/12/11 Taranto 181. 
Giuseppe D. B. 46 anni 27/12/11 Caltanissetta 182. Detenuto italiano 40 anni 18/12/11 Monza 183. Vincenzo A. 40 
anni 17/12/11 Taranto 184. Detenuto tunisino 30 anni 14/12/11 Napoli Secondigliano 185. A.D.I. M. 31 anni 
14/12/11 Civitavecchia (Rm) 186. Detenuto sudafricano 26 anni 14/12/11 Busto Arsizio (VA) 187. Feres C. 25 anni 
12/12/11 Cagliari 188. Michele M. 33 anni 4/12/11 Trieste 189. Monia B. 42 anni 4/12/11 Cagliari 190. Said W. 34 
anni 4/12/11 Bologna 191. Gaye S. 37 anni 26/11/11 Pavia 192. Antonio P. C. 48 anni 18/11/11 Bologna 193. Gino 
R. 50 anni 12/11/11 Poggioreale (Na) 194. Agatino F. 56 anni 27/10/11 Livorno 195. Jalel R. 29 anni 20/10/11 
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Genova Marassi 196. Vincenzo S. 37 anni 17/10/11 Caserta 197. Detenuto romeno 37 anni 13/10/11 Castrovillari 
(Cs) 198. Mohamed N. 35 anni 9/10/11 Palermo Pagliarelli 199. Fabrizio P. 23 anni 7/10/11 Sassari 200. Marcel V. 
30 anni 3/10/11 Messina 201. Martino G. 53 anni 27/9/11 Viterbo 202. Detenuto italiano 41 anni 24/9/11 Rossano 
(Cs) 203. Eugenio R. 46 anni 22/9/11 Ancona Montacuto 204. Vitomir B. 43 anni 21/9/11 Como 205. Alex P. 38 
anni 12/9/11 Palermo Ucciardone 206. Danilo F. 30 anni 9/9/11 Velletri (Rm) 207. Adrian Narces M. 28 anni 
6/9/11 Agrigento 208. Giuseppe S. 35 anni 2/9/11 Caltanissetta 209. Serghiei D. 32 anni 18/8/11 Opera (Mi) 210. 
Joan T. 28 anni 7/8/11 Massa Carrara 211. Beniamino C. 67 anni 6/8/11 Catanzaro 212. F. P. 36 anni 2/8/11 Perugia 
213. Messaoudi R. 37 anni 16/7/11 Monza 214. Mario F. 29 anni 15/7/11 Sulmona (Aq) 215. Vincenzo T. 73 anni 
15/7/11 Opera (Mi) 216. Antonio P. 46 anni 14/7/11 Lecce 217. Elena D. 30 anni 12/7/11 Trani (Ba) 218. Ennio M. 
52 anni 6/7/11 Pagliarelli (Pa) 219. V. K. 47 anni 4/7/11 Verona 220. Giuseppe L. P. 36 anni 3/7/11 Pagliarelli (Pa) 
221. Cosimo I. 31 anni 1/7/11 Teramo 222. Salvatore D. M. 27 anni 27/6/11 Bari 223. Michele B. 37 anni 20/6/11 
Livorno 224. Enzo P. 32 anni 15/6/11 Teramo 225. S. L. 32 anni 7/6/11 Poggioreale (Na) 226. Alessandro G. 53 
anni 5/6/11 Padova Reclusione 227. Nazareno M. 53 anni 3/6/11 Spoleto (Pg) 228. Agostino C. 44 anni 28/5/11 
Torino 229. Walter B. 40 anni 24/5/11 Padova Reclusione 230. Luigi F. 57 anni 22/5/11 Viterbo 231. Mario S. 60 
anni 18/5/11 Pisa 232. Vincenzo L. 48 anni 15/5/11 Torino 233. Enrico B. 53 anni 14/5/11 Porto Azzurro (Li) 234. 
Luciano B. 62 anni 6/5/11 Torino 235. Franco L. 65 anni 21/4/11 Torino 236. W. D. 34 anni 21/4/11 Firenze 237. 
Marzio B. 40 anni 21/4/11 Bologna 238. Federico R. 38 anni 17/4/11 Padova Reclusione 239. Dioune S. S. 30 anni 
16/4/11 Viterbo 240. Antonio Raucci 43 anni 12/4/11 Santa Maria C.V. (Ce) 241. Detenuto italiano 60 anni 9/4/11 
Prato 242. Carlo S. 22 anni 7/4/11 Bari 243. Mehdi K. 39 anni 3/4/11 Padova Reclusione 244. Mario C. 42 anni 
2/4/11 Novara 245. Ilie N. 34 anni 27/3/11 Venezia 246. Giacomo F. 31 anni 25/3/11 Ancona Montacuto 247. 
Mario D. F. 35 anni 19/3/11 Pescara 248. Loredana B. 44 anni 18/3/11 Reggio Calabria 249. Detenuto albanese 25 
anni 15/3/11 Parma 250. Adel M. 36 anni 14/3/11 Padova C. Circ. 251. Victor G. 47 anni 13/3/11 Pesaro 252. Enzo 
D. M. 49 anni 11/3/11 Massa 253. Francesco S. 53 anni 9/3/11 Carinola (Ce) 254. Michele T. 30 anni 1/3/11 
Piacenza 255. Jean Jaques O. E. 39 anni 1/3/11 Avellino 256. Detenuto italiano 53 anni 14/2/11 Sanremo (Im) 257. 
Vasile G. 48 anni 14/2/11 Castrovillari (CS) 258. Gianluca C. 37 anni 13/2/11 Velletri (RM) 259. Raffaele B. 27 
anni 13/2/11 Chieti 260. Jon R. 38 anni 11/2/11 Pavia 261. Ciprian Florin G. 25 anni 8/2/11 Genova 262. Detenuto 
marocchino 30 anni 30/1/11 Monza 263. Antonio G. 75 anni 29/1/11 Messina 264. Antonino M. 22 anni 20/1/11 
Prato 265. Salvatore C. 39 anni 20/1/11 Caltagirone (Ct) 266. Mahmoud T. 66 anni 19/1/11 Sulmona (Aq) 267. 
Michele M. 23 anni 12/1/11 Perugia 268. Brahim M. 32 anni 9/1/11 Saluzzo (Cn) 269. Yuri A. 28 anni 5/1/11 
Livorno 270. H. S. 35 anni 3/1/11 Siracusa 271. Salvatore M. 35 anni 1/1/11 Lecce. Rambo D. 24 anni morto il 
30/12/10 a Roma Rebibbia Detenuto italiano 44 anni 29/12/10 Larino (Cb) Claudio A. 53 anni 29/12/10 Frosinone 
Ferdinando P. 27 anni 26/12/10 Sanremo (Im) Marco F. 24 anni 19/12/10 Genova Pontedecimo Salvatore M. 41 
anni 18/12/10 L’Aquila Carlo C. 31 anni 18/12/10 Como Detenuto marocchino 35 anni 15/12/10 Firenze Rocco 
D'A. 53 anni 28/11/10 Carinola (Ce) Antonio G. 46 anni 19/11/10 Palmi (Rc) Raffaele F. 41 anni 18/11/10 Foggia 
Giancarlo P. 55 anni 28/10/10 Foggia Alberto G. 22 anni 22/10/10 Ancona Montacuto Gheghi P. 39 anni 21/10/10 
Bologna Simone L. 35 anni 14/10/10 Pistoia Carmelo Di B. 42 anni 12/10/10 Ravenna D. M. 28 anni 8/10/10 
Siracusa Antonio A. 32 anni 5/10/10 Roma Rebibbia Antonio G. 35 anni 4/10/10 Napoli Poggioreale Mirco S. 27 
anni 26/9/10 Belluno Massimo O. 25 anni 25/9/10 Prato Ajoub G. 26 anni 25/9/10 Ancona Montacuto Bruno M. 23 
anni 23/9/10 Reggio Calabria Detenuto marocchino 22 anni 22/9/10 Venezia Detenuto italiano 48 anni 17/9/10 
Lecce Placido C. 64 anni 16/9/10 Torino Detenuto italiano 40 anni 15/9/10 Prato Francesco C. 32 anni 8/9/10 
Napoli Poggioreale Ivan M. 22 anni 8/9/10 La Spezia Moez A. 33 anni 5/9/10 Pisa Giuseppe C. 60 anni 5/9/10 
Napoli Poggioreale Pietro F. 44 anni 31/8/10 Bologna Detenuto algerino 27 anni 26/8/10 Siracusa Raffaele P. 31 
anni 24/8/10 Sulmona (Aq) Sergio S. 32 anni 24/8/10 Napoli Poggioreale Matteo C. 34 anni 22/8/10 Parma C.C. 
Massimiliano C. 43 anni 20/8/10 Castelfranco C.L. (Mo) Dino N. 41 anni 16/8/10 Palermo Ucciardone Riccardo G. 
50 anni 11/8/10 Roma Rebibbia Mauro M. 32 anni 6/8/10 Frosinone Mohamed H. 43 anni 5/8/10 Brindisi Ramon 
B. 35 anni 4/8/10 Udine Corrado L. 44 anni 27/7/10 Siracusa Michele T. 79 anni 25/7/10 Saluzzo (Cn) Andrea C. 
39 anni 23/7/10 Catania Bicocca Italo S. 53 anni 18/7/10 Sassari Rocco M. 65 anni 18/7/10 Caltanissetta Sabi T. 39 
anni 17/7/10 Padova Reclusione Antimo S. 35 anni 14/7/10 Torino Alessandro F. 40 anni 9/7/10 Firenze 
Solliccianino Hugo C. 47 anni 3/7/10 Roma Rebibbia Santino M. 25 anni 30/6/10 Padova Reclusione Marcello M. 
37 anni 28/6/10 Giarre (Ct) Antonio Di M. 43 anni 15/6/10 Catania Bicocca Francisco C. 44 anni 12/6/10 Opera 
(Mi) Luigi C. 55 anni 12/6/10 Lecce Alessandro L. 34 anni 6/6/10 Salerno Detenuto straniero 30 anni 28/5/10 
Lecce Detenuto italiano 40 anni 27/5/10 Cagliari Giuseppe B. 44 anni 25/5/10 Sanremo (Im) Fabrizio S. 32 anni 
20/5/10 Frosinone Aldo C. 44 anni 19/5/10 Reggio Emilia Domenico F. 45 anni 15/5/10 Siracusa Vasiline I. K. 33 
anni 8/5/10 San Vittore (Mi) Eraldo De M. 56 anni 6/5/10 Como Gianluca P. 34 anni 27/4/10 Teramo Giuseppe P. 
34 anni 23/4/10 Firenze Carmine V. 50 anni 14/4/10 Napoli Secondigliano Antonio Z. 40 anni 14/4/10 Napoli 
Secondigliano Daniele B. 31 anni 13/4/10 Roma Rebibbia Detenuto italiano 39 anni 11/4/10 Santa Maria C.V. (Ce) 
Domenico C. 39 anni 8/4/10 Sulmona (AQ) Carmine B. 39 anni 7/4/10 Benevento Iaria R. 54 anni 3/4/10 Sulmona 
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(Aq) Luca A. 41 anni 1/4/10 Padova C. Circondariale Emanuele C. 71 anni 31/3/10 Lecce Detenuto italiano 47 anni 
28/3/10 Reggio Emilia Angelo M. 50 anni 25/3/10 Bergamo Francesco I. 40 anni 24/3/10 Alba (CN) Agostino G. 
35 anni 20/3/10 Viterbo Marcantonio De A. 29 anni 19/3/10 Catania Piazza Lanza Detenuto italiano 29 anni 
18/3/10 Napoli Secondigliano Angelo R. 31 anni 10/3/10 Napoli Poggioreale Giuseppe S. 35 anni 7/3/10 Padova 
Reclusione Habib S. 30 anni 3/3/10 Livorno Roberto G. 47 anni 25/2/10 Roma Rebibbia Alessandro F. 42 anni 
24/2/10 Vibo Valentia Walid A. 28 anni 23/2/10 Padova Reclusione Vincenzo B. 40 anni 23/2/10 Fermo (Ap) 
Detenuto tunisino 26 anni 22/2/10 Brescia Giuseppe N. 45 anni 13/2/10 Lecce Adel Ben M. 57 anni 12/2/10 
Livorno Antonio F. 52 anni 9/2/10 Roma Regina Coeli Ivano V. 29 anni 19/1/10 Spoleto (PG) Mohamed El A. 25 
anni 15/1/10 Milano San Vittore Eddine A. 27 anni 13/1/10 Massa Carrara Giacomo A. 49 anni 7/1/10 Verona 
Antonio T. 28 anni 7/1/10 Sulmona (AQ) Celeste F. 62 anni 5/1/10 Cagliari Pierpaolo C. 39 anni 2/1/10 Altamura 
(BA) Fiorenzo S. 60 anni 27/12/09 Aosta Ciro Giovanni S. 38 anni 23/12/09 Roma Rebibbia Plinio T. 55 anni 
22/12/09 Vicenza Marco T. 45 anni 18/12/09 Salerno Uzoma E. 32 anni 17/12/09 Teramo Ciro R. 35 anni 9/12/09 
Alessandria C.R. Roberto P. 39 anni 3/12/09 Palermo Ucciardone Detenuto italiano 44 anni 30/11/09 Fossombrone 
(PU) Detenuto italiano 74 anni 30/11/09 Cagliari Massimiliano M. 36 anni 26/11/09 Sondrio Simone La P. 32 anni 
25/11/09 Roma Regina Coeli Alessio S. 24 anni 24/11/09 Cuneo Detenuto egiziano 57 anni 23/11/09 Napoli 
Secondigliano De tenuto italiano 63 anni 23/11/09 Napoli Secondigliano Antonino I. 64 anni 22/11/09 Palermo 
Pagliarelli Giovanni L. 41 anni 17/11/09 Palmi (RC) Yassine El B. 17 anni 17/11/09 Firenze Ipm Pietro C. 59 anni 
16/11/09 Siena Bruno V. 46 anni 14/11/09 Tolmezzo (UD) Giacomo D. 46 anni 14/11/09 Mamone (CA) Massimo 
G. 43 anni 12/11/09 Vercelli Giuseppe S. 32 anni 6/11/09 Parma Antonio P. 77 anni 4/11/09 Reggio Calabria Isam 
K. 22 anni 2/11/09 Piacenza Domenico I. 29 anni 30/10/09 Verona Diana B. 41 anni 30/10/09 Roma Rebibbia 
Marcello C. 50 anni 28/10/09 Napoli Poggioreale Francesco G. 52 anni 27/10/09 Parma Rahmoni W. 30 anni 
26/10/09 Isernia Stefano C. 31 anni 22/10/09 Roma Regina Coeli Detenuto romeno 24 anni 17/10/09 Tolmezzo 
(UD) Gennaro C. 41 anni 11/10/09 Lanciano (CH) Roberto C. 31 anni 4/10/09 Napoli Poggioreale Ciro T. 25 anni 
2/10/09 Napoli Poggioreale Daniele S. 26 anni 28/9/09 Sulmona (AQ) N. C. 39 anni 27/9/09 Castrovillari (CS) 
Detenuto italiano 40 anni 26/9/09 Firenze Sollicciano Nevio P. 55 anni 19/9/09 Milano Opera Fersi W. 30 anni 
12/9/09 Prato Rosario V. 38 anni 12/9/09 Lecce Detenuto italiano 44 anni 11/9/09 Palermo Ucciardone Detenuto 
cileno 19 anni 10/9/09 Castrovillari (CS) Cole A. 32 anni 8/9/09 Teramo Sami Mbarka B. G. 41 anni 5/9/09 Pavia 
Carlo E. 41 anni 1/9/09 Torino Adriano Z. 55 anni 18/8/09 Treviso Fabio T. 46 anni 18/8/09 Frosinone Luca C. 28 
anni 12/8/09 Milano San Vittore Antonio R. 31 anni 11/8/09 S.M. Capua Vetere (CE) Salah B. M. 28 anni 11/8/09 
Ascoli Piceno Stefano C. 51 anni 10/8/09 Roma Rebibbia Vincenzo V. 45 anni 10/8/09 Roma Rebibbia Antonio V. 
24 anni 31/7/09 Reggio Calabria Emilio A. 45 anni 31/7/09 Livorno Vincenzo M. 44 anni 28/7/09 Roma Rebibbia 
Gerardo D'A. 42 anni 27/7/09 Lecce Detenuto tunisino 19 anni 25/7/09 Bari Ipm Stefano F. 50 anni 21/7/09 
Rovereto (TN) Eugenio La F. 34 anni 13/7/09 Alghero Dibe R. S. 35 anni 12/7/09 Imperia Detenuta italiana 28 anni 
6/7/09 Firenze Camillo B. 49 anni 28/7/09 Parma Detenuto indiano 30 anni 21/6/09 Vercelli Detenuta italiana 35 
anni 21/6/09 Civitavecchia (RM) Khalid H. 79 anni 21/6/09 Benevento Abdelhafid Es-S. 30 anni 18/6/09 Brindisi 
Rino G. 38 anni 16/6/09 Venezia S.M. Maggiore Detenuto italiano 38 anni 16/6/09 Bolzano Charles O. 32 anni 
14/6/09 Lanciano (CH) Anna N. 40 anni 11/6/09 Firenze Antonio C. 32 anni 10/6/09 Crotone Detenuto italiano 79 
anni 9/6/09 Napoli Secondigliano Detenuto italiano 40 anni 30/5/09 Terni Samir M. 36 anni 27/5/09 Firenze 
Sollicciano Detenuto marocchino 25 anni 19/5/09 Bergamo Detenuto marocchino 30 anni 15/5/09 San Severo (FG) 
Detenuto italiano 33 anni 14/5/09 Reggio Calabria Graziano I. 41 anni 1/5/09 Napoli Poggioreale Ion V. 21 anni 
1/5/09 Livorno Franco F. 63 anni 26/4/09 Alessandria Daniele T. 37 anni 21/4/09 Rimini Antonino S. 57 anni 
20/4/09 Viterbo Andrei Z. 47 anni 16/4/09 Salerno Detenuto tunisino 28 anni 13/4/09 Pisa Gianclaudio A. 43 anni 
31/3/09 Marsala (TP) Francesco E. 27 anni 27/3/09 Napoli Poggioreale Carmelo C. 20 anni 27/3/09 Catania Piazza 
Lanza Marcello R. 38 anni 22/3/09 Voghera (PV) Jed Z. 30 anni 17/3/09 Padova Circondariale Detenuto italiano 37 
anni 16/3/09 Napoli Poggioreale Giancarlo M. 35 anni 9/3/09 Cagliari Leonardo D.M. 25 anni 8/3/09 Foggia 
Giuliano D. 24 anni 7/3/09 Velletri (RM) Mohamed P. 26 anni 6/3/09 Venezia S.M. Maggiore Vincenzo S. 54 anni 
1/3/09 Avellino Gaetano S. 38 anni 31/1/09 Teramo M. B. 60 anni 30/1/09 Firenze Sollicciano Francesco Lo B. 28 
anni 27/1/09 Palermo Ucciardone Detenuto croato 37 anni 26/1/09 Napoli Poggioreale Rocco Lo P. 72 anni 24/1/09 
Torino Edward Ugwoj O. 35 anni 17/1/09 Alessandria Salvatore M. 37 anni 4/1/09 Napoli Secondigliano Aziz B. 
34 anni 3/1/09 Spoleto Marino M. 42 anni 31/12/08 Sanremo (IM) Antonio A. 38 anni 28/12/08 Ferrara Vincenzo 
C. 27 anni 13/12/08 Lecce Nicola M. 30 anni 3/12/08 Trieste Andreas R. 30 anni 26/11/08 Ancona Montacuto 
Abdelmijd K. 22 anni 24/11/08 Vicenza Kamel A. 23 anni 23/11/08 Bologna Detenuto italiano 45 anni 19/11/08 
Trieste Emiliano L. 35 anni 15/11/08 Viterbo Detenuto albanese 40 anni 15/11/08 Pesaro Detenuta italiana 40 anni 
12/11/08 Pesaro Hamid D. 20 anni 10/11/08 Torino Alessandro M. 31 anni 9/11/08 Livorno Nicola C. 43 anni 
5/11/08 Teramo Rosario T. 27 anni 5/11/08 Enna Massimiliano L. 32 anni 22/10/08 S.M. Capua Vetere (CE) 
Gianvito G. 44 anni 14/10/08 Trapani Alberto B. 54 anni 14/10/08 Roma Regina Coeli Angelo L. 30 anni 11/10/08 
Massa Carrara Gabriele F. 31 anni 7/10/08 Prato Vincenzo M. 39 anni 1/10/08 Viterbo Detenuto italiano 30 anni 
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17/9/08 Pisa R. S. 42 anni 15/9/08 Viterbo Jonny M. 32 anni 11/9/08 Milano Opera Stefano B. 43 anni 9/9/08 
Velletri (RM) Detenuto tunisino 28 anni 9/9/08 Nuoro Michele M. 39 anni 8/9/08 Taranto Rachid B. 29 anni 
25/8/08 Trento Franco P. 44 anni 25/8/08 Forlì Okyere N.M. 35 anni 23/8/08 Milano San Vittore Nicola G. 47 anni 
21/8/08 Roma Rebibbia Ali J. 40 anni 15/8/08 L’Aquila Antonio S. 45 anni 11/8/08 Nuoro Dule G. 41 anni 8/8/08 
Roma Regina Coeli Manuel E. 22 anni 25/7/08 Genova Marassi Mustafà D. 41 anni 22/7/08 Verona Detenuto 
italiano 50 anni 21/7/08 Spoleto Sophie C. 43 anni 19/7/08 Lecce Giuseppe M. 59 anni 19/7/08 Lecce Giuseppe P. 
47 anni 16/7/08 San Gimignano (SI) Elvisa B. 32 anni 4/7/08 Roma Rebibbia Tamara S. 34 anni 24/6/08 Salerno 
Niki A. G. 26 anni 24/6/08 Firenze Francesco R. 30 anni 11/6/08 Catania Sangare S. 28 anni 11/6/08 Caserta 
Ignazio R. 34 anni 6/6/08 Avellino Rolando P. 55 anni 4/6/08 Augusta (SR) Fabrizia G. 44 anni 31/5/08 Cosenza 
Massimo I. 23 anni 30/5/08 Roma Rebibbia Antonello D. 43 anni 25/5/08 Cagliari Rose A. 33 anni 22/5/08 Cagliari 
Detenuto marocchino 28 anni 21/5/08 Prato Vincenzo P. 66 anni 17/5/08 Milano San Vittore Flor C. 33 anni 4/5/08 
Venezia Giudecca Marco P. 42 anni 1/5/08 Oristano Mihai R. 20 anni 30/4/08 Viterbo Orazio J. 35 anni 30/4/08 
Frosinone Giuseppe C. 44 anni 27/4/08 Torino Detenuto italiano 60 anni 25/4/08 Verona Stefano M. 40 anni 
23/4/08 Roma Regina Coeli Antonio M. 57 anni 20/4/08 Torino Orazio C. 60 anni 13/4/08 Catania N. D. B. 25 anni 
11/4/08 Larino (CB) Valentino A. 32 anni 9/4/08 Torino Davide F. 27 anni 25/3/08 Milano Opera Giuseppe R. 48 
anni 20/3/08 Siracusa Detenuto cinese 35 anni 2/3/08 Venezia S.M. Maggiore Vincenzo P. 54 anni 24/2/08 Salerno 
Michele G. 84 anni 13/2/08 Roma Rebibbia Giovanni C. 36 anni 10/2/08 Palermo Ucciardone Sandro Di N. 35 anni 
5/2/08 Vasto Andrea B. 29 anni 4/2/08 Imperia Giovanni R. 71 anni 4/2/08 Catanzaro Gianfranco B. 50 anni 3/2/08 
Venezia S.M. Maggiore Daniele F. 42 anni 2/2/08 Siracusa Mija D. 40 anni 29/1/08 Roma Regina Coeli Dimitri F. 
37 anni 20/1/08 Padova Reclusione Walid El M. 39 anni 20/1/08 Padova Reclusione Claudio T. 31 anni 18/1/08 
Viterbo Andrea M. 32 anni 13/1/08 Trani (BA) Detenuto romeno 20 anni 27/12/07 Modena Artur L. 33 anni 
19/12/07 Padova Circondariale Vincenzo F. 51 anni 18/12/07 Lecce Giuseppe R. 53 anni 30/11/07 Reggio Calabria 
Benedetto O. 38 anni 20/11/07 Cagliari Marco E. 40 anni 16/11/07 Sassari Fabrizio C. 44 anni 16/11/07 Roma 
Rebibbia Mirko V. 24 anni 11/11/07 Roma Rebibbia Massimo F. 19 anni 10/11/07 Cagliari Federico L. 31 anni 
9/11/07 Venezia S.M. Maggiore Vincenzo G. 37 anni 31/10/07 Catania. Vincenzo O. 46 anni 30/10/07 Parma 
Giorgio T. 48 anni 28/10/07 Prato Chinane L. 31 anni 24/10/07 Roma Rebibbia Pasquale G. 30 anni 20/10/07 
Foggia Licurgo F. 55 anni 20/10/07 Cagliari Bruno P. 29 anni 15/10/07 Torino Aldo B. 44 anni 15/10/07 Perugia 
Abeslam S. 34 anni 3/10/07 Livorno Jamal K. 22 anni 26/9/07 Alessandria Fulvio P. 41 anni 23/9/07 Asti Raffaele 
I. 32 anni 16/9/07 Avellino Detenuto albanese 22 anni 13/9/07 Livorno Detenuta italiana 32 anni 12/9/07 Bergamo 
R. M. 25 anni 3/9/07 Ancona Montacuto Biagio R. 60 anni 29/8/07 Lucca Giuseppe S. 69 anni 28/8/07 Milano 
Opera Iwala H. 37 anni 20/8/07 Ragusa Detenuto italiano 40 anni 8/8/07 Vigevano (PV) A. I. 32 anni 7/8/07 
Brescia Antonio C. 65 anni 5/8/07 Locri (RC) Omar R. 31 anni 3/8/07 Bolzano Tomas L. 27 anni 1/8/07 Pavia 
Emanuele F. 30 anni 30/7/07 Roma Regina Coeli Riccardo B. 35 anni 28/7/07 Velletri (RM) Detenuto italiano 24 
anni 18/7/07 Trani (BA) Detenuto marocchino 35 anni 12/7/07 Cosenza Sfaxi H. 45 anni 8/7/07 Roma Regina 
Coeli Cristian B. 38 anni 28/6/07 Messina Detenuto iracheno 24 anni 25/6/07 Firenze Nicola S. 42 anni 22/6/07 
Pesaro Carlo Alberto V. 59 anni 20/6/07 Roma Rebibbia Gheorghe M. 41 anni 14/6/07 Torino Giuseppe C. 48 anni 
11/6/07 Cagliari Gianluca T. 30 anni 6/6/07 Prato Faouzi T. 37 anni 4/6/07 Pisa Carmine C. 48 anni 2/6/07 
L’Aquila Yan O. 26 anni 28/5/07 Roma Rebibbia Salvatore G. 63 anni 25/5/07 Napoli Secondigliano Vitalij S. 24 
anni 25/5/07 Foggia Giuseppe C. 68 anni 24/5/07 Catanzaro C. E. 55 anni 20/5/07 Napoli Secondigliano Roberto C. 
43 anni 17/5/07 Genova Marassi Ion Giurgiu V. 31 anni 29/4/07 Roma Rebibbia Detenuto italiano 33 anni 24/4/07 
Perugia Pietro M. 49 anni 21/4/07 Padova Reclusione Salvatore P. 40 anni 16/4/07 L’Aquila Carlo M. 38 anni 
12/4/07 Vicenza Detenuta italiana 33 anni 10/4/07 Roma Rebibbia Detenuto colombiano 35 anni 7/4/07 Napoli 
Poggioreale Driss K. 25 anni 6/4/07 Modena Paolo R. 22 anni 23/3/07 Roma Regina Coeli Francesco M. 83 anni 
13/3/07 Napoli Poggioreale Angelo P. 20 anni 6/2/07 Reggio Calabria Gianluca C. 40 anni 29/1/07 Monza 
Detenuto italiano 40 anni 25/1/07 Napoli Poggioreale Luciano C. 39 anni 15/1/07 Taranto Lionello Arnaldo S. 54 
anni 15/1/07 Palmi (RC) Sergio P. 60 anni 6/1/07 Padova Reclusione Sorin R. 32 anni 20/12/06 Firenze Gaetano Lo 
P. 52 anni 16/12/06 Palermo Ucciardone Gianluca Di M. 25 anni 15/12/06 Catania Roberto Li G. 42 anni 4/12/06 
Agrigento Giampiero M. 56 anni 29/11/06 Roma Rebibbia B. E. 46 anni 29/11/06 Bologna Alfonso C. 30 anni 
26/11/06 Napoli Secondigliano Samir A. 26 anni 15/11/06 Bollate (MI) Mauro B. 39 anni 19/10/06 Roma Regina 
Coeli Mohamed B . 25 anni 17/10/06 Belluno Marius D. L. 32 anni 24/9/06 Imperia Ciro V. 46 anni 11/9/06 Roma 
Rebibbia Giorgio A. 43 anni 2/9/06 Milano San Vittore Antonio C. 31 anni 17/8/06 Salerno Maria F. 37 anni 
17/8/06 Pavia M. B. 33 anni 16/8/06 Piacenza Marco A. 43 anni 15/8/06 Roma Rebibbia Francesco R. 44 anni 
15/8/06 Latina Francesco G. 32 anni 15/8/06 Cosenza Daniele L. 21 anni 14/8/06 Frosinone L. C. 30 anni 13/8/06 
Teramo Detenuto bosniaco 34 anni 11/8/06 Bologna Detenuto italiano 60 anni 4/8/06 Massa Marittima (GR) 
Procolo De P. 39 anni 2/8/06 Napoli Poggioreale S. B. 32 anni 2/8/06 Milano San Vittore Daniele L. 33 anni 
25/7/06 Milano San Vittore Andrea M. 32 anni 5/7/06 Ancona V incenzo P. 36 anni 3/7/06 Como Carmelo P. 43 
anni 1/7/06 Napoli Secondigliano Pierangelo A. 40 anni 25/6/06 Isili (NU) Detenuto peruviano 22 anni 24/6/06 
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Bollate (MI) Detenuta italiana 44 anni 18/6/06 Perugia Giuliano M. 40 anni 12/6/06 Rovigo Raffaele A. 39 anni 
8/6/06 Vibo Valentia Filippo B. 65 anni 31/5/06 Pisa Detenuto italiano 50 anni 30/5/06 Iglesias (CA) Pino L. 46 
anni 23/5/06 Napoli Secondigliano Maurizio C. 34 anni 20/5/06 Volterra (SI) Lucio A. 44 anni 20/5/06 Napoli 
Secondigliano Luca C. 37 anni 15/5/06 Roma Rebibbia Habteab E. 36 anni 14/5/06 Civitavecchia (RM) Domenico 
L. 72 anni 1/5/06 Napoli Secondigliano Kamelger H. 39 anni 18/4/06 Rovereto (TN) Leonardo M. 47 anni 12/4/06 
Torino Fioravante L. 44 anni 9/4/06 Salerno Capri P. 43 anni 7/4/06 Bari Detenuto italiano 60 anni 1/4/06 Modena 
Francesco L. 42 anni 23/3/06 Firenze O. D. 32 anni 22/3/06 Napoli Secondigliano Santo T. 45 anni 21/3/06 Firenze 
Giancarlo B. 45 anni 20/3/06 Lodi Raffaele M. 41 anni 18/3/06 Viterbo Cosimo C. 45 anni 17/3/06 Busto Arsizio 
(VA) Pasquale M. 53 anni 3/3/06 Napoli Poggioreale Asmelash M. 28 anni 26/2/06 Rossano (CS) Antonio D. 75 
anni 26/2/06 Napoli Secondigliano R. M. 45 anni 22/2/06 Massa Carrara Andrea A. 56 anni 18/2/06 Palermo 
Pagliarelli Tiziano M. 34 anni 15/2/06 Palermo Pagliarelli I. A. 39 anni 15/2/06 Brucoli (SR) Salvatore C. 67 anni 
8/2/06 Messina Mohamed F. 24 anni 6/2/06 Lecce Emiliano S. 33 anni 4/2/06 Biella Marco F. 41 anni 2/2/06 Roma 
Rebibbia Marco P. 53 anni 1/2/06 Genova Marassi C. L. 63 anni 27/1/06 Milano San Vittore Antonino M. 78 anni 
26/1/06 Napoli Secondigliano Paolo L. 23 anni 18/1/06 Piacenza Gaetano M. 34 anni 30/12/05 Lecce Daniele S. 34 
anni 30/12/05 Bologna F. P. 37 anni 26/12/05 Como Romeo C. 37 anni 24/12/05 La Spezia Piero B. 41 anni 
17/12/05 Genova Marassi Lorenzo Di P. 44 anni 17/12/05 Cuneo R. O. 36 anni 16/12/05 Milano San Vittore 
Michelangelo P. 68 anni 15/12/05 Spoleto Mihai V. L. 27 anni 10/12/05 Padova Circondariale B. C. 34 anni 
9/12/05 Bologna Mario M. 52 anni 7/12/05 Cagliari Pasquale M. 40 anni 4/12/05 Roma Regina Coeli Mario M. 52 
anni 3/12/05 Crotone Emanuele L. 32 anni 30/11/05 Lucca Rinaldo E. 36 anni 20/11/05 Isili (NU) Michelangelo A. 
65 anni 18/11/05 Messina Alberto D. F. 51 anni 16/11/05 Roma Regina Coeli D. B. 34 anni 16/11/05 Forlì Grazia 
G. 51 anni 16/11/05 Empoli (FI) Pietro Del G. 44 anni 3/11/05 Napoli Secondigliano Giacomo T. 46 anni 2/11/05 
Foggia Detenuto tunisino 42 anni 28/10/05 Parma Cosimo A. 31 anni 28/10/05 Benevento Maurizio C. 41 anni 
27/10/05 Salerno John P. 23 anni 27/10/05 Milano San Vittore Antonio S. D. C. 36 anni 24/10/05 Roma Regina 
Coeli Detenuto italiano 70 anni 18/10/05 Napoli Poggioreale Patrick B. 23 anni 10/10/05 Como Simon L. 36 anni 
6/10/05 Vicenza Ferruccio L. 47 anni 3/10/05 Belluno Detenuto algerino 29 anni 3/10/05 Ancona Antimo B. 27 
anni 2/10/05 Civitavecchia (RM) Detenuto italiano 32 anni 26/9/05 Oristano Adam M. 40 anni 25/9/05 
Civitavecchia (RM) Detenuta marocchina 36 anni 18/9/05 Verona P. M. 40 anni 17/9/05 Genova Marassi Detenuto 
italiano 35 anni 16/9/05 Brucoli (SR) Dario B. 73 anni 9/9/05 Firenze Leone S. 32 anni 7/9/05 Parma Walid J. 29 
anni 3/9/05 Perugia Detenuto italiano 30 anni 3/9/05 Napoli Poggioreale Branko K. 45 anni 1/9/05 Roma Rebibbia 
Alberico S. 47 anni 23/8/05 Porto Azzurro (LI) Michele M. 21 anni 11/8/05 Foggia Detenuto italiano 24 anni 7/8/05 
Terni Fathi B. 36 anni 5/8/05 Firenze M. L. 39 anni 2/8/05 Napoli Secondigliano Danilo E. 30 anni 23/7/05 Orvieto 
(TR) Vincenzo O. 49 anni 22/7/05 Spoleto Vincenzo D. 38 anni 21/7/05 Teramo Salvatore Di R. 21 anni 19/7/05 
Palermo Pagliarelli Giuseppe B. 60 anni 17/7/05 Novara Detenuto italiano 38 anni 14/7/05 Cremona Luigi M. 39 
anni 7/7/05 Napoli Secondigliano Nicola P. 35 anni 4/7/05 Milano San Vittore Enrico V. 57 anni 30/6/05 Bergamo 
Osvaldo R. 61 anni 24/6/05 Benevento Paolo P. 30 anni 14/6/05 Trieste Andrea N. 33 anni 10/6/05 Ancona 
Francesco C. 53 anni 9/6/05 Saluzzo (CN) Andrea R. 21 anni 7/6/05 Bollate (MI) Andrea F. 34 anni 31/5/05 
Venezia S.M. Maggiore Leonardo I. 38 anni 31/5/05 Ferrara Paolo C. 59 anni 28/5/05 Bolzano Detenuto italiano 31 
anni 23/5/05 Orvieto (TR) Filippo M. 42 anni 23/5/05 Genova Marassi Marco Di L. 36 anni 21/5/05 Udine C. M. 
27 anni 18/5/05 Roma Regina Coeli Maurizio G. 37 anni 14/5/05 Torino Gospava R. 31 anni 12/5/05 Torino 
Detenuto italiano 44 anni 11/5/05 Napoli Secondigliano Mamai F. 27 anni 6/5/05 Brescia Francesco V. 37 anni 
28/4/05 Sulmona (AQ) Ciro S. 40 anni 27/4/05 Napoli Secondigliano Domenico G. 54 anni 23/4/05 Teramo Gioia 
Tatiana V. 40 anni 17/4/05 Reggio Emilia Emanuela F. 26 anni 16/4/05 Roma Rebibbia Redi M. 21 anni 14/4/05 
Padova Reclusione Domenico M. 34 anni 3/4/05 Roma Rebibbia Detenuto romeno 30 anni 31/3/05 Civitavecchia 
(RM) Giuseppe A. 23 anni 20/3/05 Siracusa Giuseppe S. 40 anni 16/3/05 Pescara Detenuto algerino 28 anni 6/3/05 
Milano San Vittore Nunzio G. 25 anni 2/3/05 Sulmona (AQ) S. D. 22 anni 1/3/05 Bergamo Ken K. 23 anni 25/2/05 
Bergamo M. C. 34 anni 19/2/05 Trani (BA) Mohammed G. 43 anni 17/2/05 Ivrea (TO) M. G. 44 anni 15/2/05 
Roma Rebibbia Detenuto italiano 40 anni 13/2/05 Prato Carlo Z. 54 anni 12/2/05 Como Sergio V. 29 anni 10/2/05 
Padova Reclusione Roberto D. N. 49 anni 31/1/05 Piacenza Francesco P. 62 anni 28/1/05 Modena Detenuto italiano 
43 anni 22/1/05 Reggio Emilia Efisio S. 55 anni 21/1/05 Varese Nabil J. 32 anni 17/1/05 Cagliari Mohamed El M. 
30 anni 12/1/05 Piacenza Said Z. 45 anni 12/1/05 Lamezia Bayrem M. 21 anni 8/1/05 Padova Reclusione Lucilla T. 
29 anni 6/1/05 Ragusa Guido C. 60 anni 2/1/05 Sulmona (AQ) Detenuto italiano 46 anni 30/12/04 Roma Rebibbia 
Angelo V. 57 anni 27/12/04 Livorno Franco S. 39 anni 25/12/04 Messina Domenico Del D. 26 anni 23/12/04 
Napoli Secondigliano Calogero A. 39 anni 16/12/04 Asti Francesca C. 40 anni 15/12/04 Messina Giuseppe C. 53 
anni 15/12/04 Augusta (SR) Fiorenzo G. 44 anni 10/12/04 Lodi D etenuto bulgaro 40 anni 6/12/04 Milano San 
Vittore Domenico C. 48 anni 30/11/04 Torino Fabio M. 44 anni 30/11/04 Bari Marina K. 40 anni 24/11/04 Roma 
Rebibbia Francesco P. 31 anni 18/11/04 Napoli Secondigliano Max W. 77 anni 9/11/04 Parma Maria C. 34 anni 
7/11/04 Como Angelina G. 55 anni 4/11/04 Perugia Giuseppe P. 53 anni 30/10/04 Cagliari Giancarlo V. 54 anni 
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17/10/04 Milano San Vittore Detenuto italiano 50 anni 13/10/04 Bergamo Alessandro M. 41 anni 5/10/04 Pisa 
Francesco M. 65 anni 4/10/04 Milano San Vittore Detenuta italiana 30 anni 2/10/04 Pisa Marcello C. 42 anni 
28/9/04 Roma Rebibbia Angelo S. 58 anni 25/9/04 Como Khemal B. 32 anni 22/9/04 Piacenza Detenuto 
marocchino 25 anni 20/9/04 Sassari M. C. 45 anni 15/9/04 Civitavecchia (RM) Paolo M. 40 anni 11/9/04 Padova 
Reclusione Luca V. 36 anni 7/9/04 Livorno Detenuto bosniaco 33 anni 6/9/04 Sassari Detenuto romeno 40 anni 
2/9/04 Como Giuliano G. 74 anni 1/9/04 Padova Reclusione Massimo P. 30 anni 31/8/04 Belluno Sergio La S. 28 
anni 26/8/04 Como Vasile T. 28 anni 22/8/04 Frosinone Bruno De M. 36 anni 17/8/04 Napoli Poggioreale Camillo 
V. 50 anni 16/8/04 Sulmona (Aq) Nabil A. 26 anni 14/8/04 Napoli Secondigliano Giovanni D’A. 38 anni 13/8/04 
Vercelli Pasquale S. 79 anni 13/8/04 Napoli Poggioreale Detenuto italiano 20 anni 7/8/04 Roma Regina Coeli 
Salvatore T. 44 anni 4/8/04 Sassari Shi P. 34 anni 1/8/04 Milano San Vittore Carlos R. 50 anni 30/7/04 Livorno 
Detenuto dominicano 34 anni 28/7/04 Busto Arsizio (VA) Marco G. 22 anni 23/7/04 Siracusa Cristian O. 26 anni 
22/7/04 Verona Detenuto italiano 25 anni 21/7/04 Lecce Michele P. 56 anni 16/7/04 Milano San Vittore Francesco 
R. 48 anni 13/7/04 Napoli Secondigliano Anacleto L. 35 anni 11/7/04 Padova Reclusione Nicolae D. 37 anni 2/7/04 
Frosinone Carmine G. 52 anni 2/7/04 Cassino (FR) Salah T. 28 anni 1/7/04 Ivrea (TO) Vincenzo M. 30 anni 1/7/04 
Barletta (BA) Domenico B. 50 anni 29/6/04 Livorno Francesco Di P . 58 anni 28/6/04 Sulmona (AQ) Detenuto 
italiano 71 anni 23/6/04 Livorno Giuseppe M. 30 anni 21/6/04 Firenze Laudovino De S. 69 anni 20/6/04 Torino 
Raffaele A. 50 anni 14/6/04 Carinola (CE) Tommaso B. 36 anni 13/6/04 Lanciano (CH) Detenuto palestinese 25 
anni 13/6/04 Brescia Roberto L. 39 anni 12/6/04 Torino Detenuto italiano 36 anni 12/6/04 Bologna Khaled Y. 34 
anni 11/6/04 Firenze Vincenzo D. 42 anni 7/6/04 Siracusa Bebika H. 38 anni 6/6/04 Bologna Detenuto italiano 43 
anni 31/5/04 Vibo Valentia Salvatore F. 52 anni 27/5/04 Napoli Poggioreale Giuseppe P. 53 anni 24/5/04 Forlì 
Davide B. 20 anni 20/5/04 Gorizia Samuele P. 29 anni 18/5/04 Cagliari Mohammed A. 20 anni 13/5/04 Avezzano 
(AQ) Carmine N. 37 anni 7/5/04 Vibo Valentia Nicola L. 38 anni 7/5/04 Pescara Rosina M. 56 anni 29/3/04 
Salerno Angelo F. 44 anni 25/3/04 Roma Regina Coeli Andrea M. 50 anni 24/3/04 Milano Opera Michele R. 42 
anni 22/3/04 Bari Detenuto italiano 35 anni 16/3/04 Fossombrone (PU) Giovanni S. 48 anni 10/3/04 Palermo 
Ucciardone Detenuto marocchino 23 anni 2/3/04 Firenze Ornella P. 45 anni 19/2/04 Cagliari Oscar B. 25 anni 
18/2/04 Como Franco M. 41 anni 16/2/04 Roma Rebibbia Antonio D. S. V. 40 anni 14/2/04 Roma Regina Coeli 
Giovanni L. R. 60 anni 24/1/04 Trani (BA) Detenuta italiana 60 anni 24/1/04 Trani (BA) Mario M. 47 anni 18/1/04 
S.M. Capua Vetere (CE) Arturo R. 30 anni 9/1/04 Napoli Poggioreale G. P. 41 anni 1/1/04 Roma Regina Coeli 
Mattia F. 39 anni 20/12/03 Pisa Francesco A. 29 anni 13/12/03 Siracusa L. L. 50 anni 11/12/03 Milano San Vittore 
Gabriele P. 35 anni 28/11/03 Cagliari Detenuto romeno 40 anni 25/11/03 Civitavecchia (RM) Mirko Z. 19 anni 
16/11/03 Ipm Casal del Marmo (RM) Miguel C. 22 anni 13/11/03 Iglesias (CA) Pasqualina C. 38 anni 25/10/03 
Roma Rebibbia Maurizio P. 20 anni 25/10/03 Milano San Vittore Gioacchino G. 33 anni 22/10/03 Milano Opera 
Pietro S. 61 anni 21/10/03 Palermo Pagliarelli Detenuto italiano 26 anni 15/10/03 Ragusa Diego A. 41 anni 
14/10/03 Sulmona (AQ) Michele B. 36 anni 8/10/03 Salerno Domenico F. 36 anni 8/10/03 Iglesias (CA) Detenuto 
italiano 33 anni 6/10/03 Vigevano (PV) S. S. 50 anni 16/9/03 Castrovillari (CS) Detenuto italiano 52 anni 7/9/03 
Sassari Gennaro P. 23 anni 6/9/03 Napoli Poggioreale M. F. 29 anni 2/9/03 Massa Carrara Faif M. 30 anni 1/9/03 
Busto Arsizio (VA) J. H. 30 anni 18/8/03 Pesaro Emiliano M. 47 anni 13/8/03 Catanzaro Antonino F. 50 anni 
28/7/03 Agrigento Damiano M. 26 anni 21/7/03 Cagliari Vittorio D. 62 anni 17/7/03 Bergamo Marcello L. 29 anni 
11/7/03 Livorno Giosuè M. 25 anni 6/7/03 Piacenza Nicola C. 20 anni 5/7/03 Roma Regina Coeli Detenuto italiano 
23 anni 4/7/03 Napoli Secondigliano Gennaro Di G. 40 anni 23/6/03 Roma Rebibbia Paride C. 29 anni 15/6/03 
Bologna Roberto S. 37 anni 9/6/03 Cagliari Giovanni C. 28 anni 27/5/03 Sassari Ivan D. 22 anni 19/5/03 Macomer 
(NU) Morocho C. 30 anni 5/5/03 Milano San Vittore Marco De S. 41 anni 1/5/03 Roma Rebibbia Alluad A. R. 20 
anni 30/4/03 Roma Rebibbia Antonio B. 25 anni 25/4/03 Verona Detenuto turco 38 anni 23/4/03 Livorno Roberto 
S. 41 anni 20/4/03 Pesaro Loris C. 20 anni 30/3/03 Ancona Maurizio Di C. 27 anni 25/3/03 Biella Luigi G. 59 anni 
22/3/03 Napoli Poggioreale Maurizio G. 42 anni 17/3/03 Catania Luigi D. 27 anni 16/3/03 Viterbo Santo R. 50 anni 
12/3/03 Genova Marassi Detenuto italiano 25 anni 11/3/03 Genova Marassi Leo L. 44 anni 9/3/03 Genova Marassi 
Abed El S. 32 anni 9/3/03 Camerino (MC) Franca F. 37 anni 8/3/03 Civitavecchia (RM) Manuela C. 42 anni 8/3/03 
Civitavecchia (RM) Michael H. 28 anni 28/2/03 Forlì Mauro S. 38 anni 15/2/03 Oristano Riccardo T. 56 anni 
7/2/03 Padova Reclusione Roberto S. 33 anni 7/2/03 Is Arenas (CA) Biagio G. 24 anni 1/2/03 Caltanissetta 
Salvatore S. 35 anni 22/1/03 Padova Reclusione Alessio I. 25 anni 21/1/03 Cagliari Claudio M. 25 anni 14/1/03 
Roma Rebibbia Ilir K. 38 anni 9/1/03 Castrovillari (CS) D etenuto italiano 17 anni 4/1/03 Ipm Casal Del Marmo 
(RM) Nicola C. 30 anni 30/12/02 Isernia Marco R. 25 anni 25/12/02 Roma Regina Coeli Giancarlo S. 28 anni 
6/12/02 Busto Arsizio (VA) Maria L.S. 51 anni 4/12/02 Modena A. S. 30 anni 29/11/02 Voghera (PV) Celeste L. 
27 anni 25/11/02 Bologna Eugenio P. 44 anni 11/11/02 Milano San Vittore Alfredo V. S. 21 anni 2/11/02 Ancona 
Maurizio B. 26 anni 30/10/02 Torino Roberto M. 22 anni 24/10/02 Sondrio F. R. 33 anni 17/10/02 Genova Marassi 
Sandro F. 45 anni 7/10/02 Cagliari Paolo S. 48 anni 6/10/02 Cagliari Sotaj S. 40 anni 5/10/02 Lecce Adolfo N. 30 
anni 23/9/02 Pisa S. P. 44 anni 7/9/02 Roma Rebibbia Umberto T. 54 anni 2/9/02 Forlì Vittorio M. 39 anni 16/8/02 
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Napoli Poggioreale Massimo De R. 39 anni 13/8/02 Roma Rebibbia M. A. 40 anni 3/8/02 Milano Opera Gianluca 
F. 31 anni 3/8/02 Bari Licia R. 20 anni 17/7/02 Pozzuoli (NA) Luca S. 31 anni 13/7/02 Cagliari Claudio S. 26 anni 
8/7/02 Siracusa Ibrahim N. 23 anni 8/7/02 Sanremo (IM) Remo B. 55 anni 3/7/02 Torino Mauro F. 33 anni 30/6/02 
Cuneo Renzo C. 45 anni 18/6/02 Tolmezzo (UD) Detenuto marocchino 22 anni 18/6/02 Milano San Vittore 
Detenuto italiano 35 anni 10/6/02 Salerno Roberto M. 36 anni 4/6/02 Rimini Miguel B. 30 anni 27/5/02 Pavia 
Patrizia P. 23 anni 25/5/02.

Giustizia: Salatto (Ppe); prevedere pene alternative e ridurre l’uso della custodia cautelare
Agenparl, 3 novembre 2013
Purtroppo è proprio vero: l’Italia è un Paese mediterraneo influenzato da quell’antico bizantinismo tipico del Sud 
dell’Europa, con tutto ciò che ne consegue. Siamo quindi una terra del “dire” e non del “fare”. Siamo come quei 
tifosi che il lunedì discutono animosamente dei risultati calcistici, come fossero provetti direttori tecnici, senza però 
mai essersi cimentati sul campo... Alcuni esempi?
Prendiamo la vicenda carceri per la quale, peraltro, siamo sotto accusa da parte dell’Ue. Discutiamo da giorni e 
giorni sull’ipotesi amnistia o indulto, come soluzione per il sovraffollamento di detenuti, ben sapendo che una tale 
soluzione non verrà mai varata visto che deve essere votata dai due terzi del Parlamento.
Ma allora perché non provvedere immediatamente, prevedendo pene alternative per la custodia cautelare che vede 
25 mila reclusi circa in attesa di giudizio, ben sapendo, per esperienza consolidata, che circa il 50 per cento sarà 
assolto nei tre gradi di giudizio? Perché non depenalizzare alcuni reati per i quali la carcerazione sembra, a detta di 
tutti, un’esagerazione?
E perché la Bonino, espressione autorevole di quel partito Radicale così impegnato su questo tema, non conclude 
trattati con quei Paesi verso i quali sarebbe giusto e logico inviare i detenuti stranieri che invece affollano le nostre 
celle? Altro argomento: il rapporto tra partiti e governo. È davvero incredibile vedere come sia quelli che 
compongono la maggioranza che quelli dell’opposizione siano critici verso chi guida il Paese a ogni piè sospinto.
Il tutto aggravato dal fatto che le critiche non propongono soluzioni alternative plausibili con le doverose coperture 
finanziarie. No, ci si limita soltanto a dire che così non va. Da noi, appena viene varato un Governo, già si discute 
come farlo cadere e sostituire. Facendo così si alimenta senza adeguate soluzioni solo quella generica sfiducia che 
contribuisce ad alimentare la crisi politica, economica e sociale nella quale da tempo viviamo.
Si vara un esecutivo delle larghe intese, come in altri Paesi dell’Ue, salvo poi disarticolare dall’interno le forze 
politiche che dovrebbero sostenerlo. Faide interne che nulla hanno a che fare con i problemi dei cittadini. Si chiede 
stabilità, autorevolezza delle istituzioni, quale condizione per una possibile ripresa e gli si getta fango quotidiano, 
complici i mezzi di informazione.
Può una nazione riprendersi quando il tessuto sociale è disarticolato, sfilacciato, alle prese con un continuo 
antagonismo fine a se stesso? Se a tutte queste domande non si daranno risposte adeguate, la luce che s’intravede 
alla fine del tunnel non è l’uscita, ma un diretto che ti viene addosso... Con le conseguenze che è lecito 
immaginare. E quando si dice: “Che Dio ci aiuti”, bisogna anche sapere che la risposta è “Aiutati che Dio ti aiuta”.
Certo, se pensiamo che i prossimi protagonisti candidati alla guida del Paese saranno un redivivo Berlusconi, un 
populista Renzi e un comico, Grillo, avremo bisogno di un aiuto in più. Ci servirà anche l’illuminazione dello 
Spirito Santo. Potito Salatto, eurodeputato del PPE, vicepresidente della delegazione Popolari per l’Europa al 
Parlamento europeo

Giustizia: no, non c’è nessuno scandalo
di Franco Corleone (Garante dei diritti dei detenuti della Toscana)
Messaggero Veneto, 2 novembre 2013
La bufera che si è scatenata contro il ministro della Giustizia Cancellieri per un presunto intervento di favore verso 
la figlia di Salvatore Ligresti è un frutto avvelenato di quell’incattivimento assai diffuso che vede in sospetto ogni 
misura che rispetti garanzie e regole dello stato di diritto, soprattutto se rivolte ai potenti caduti in disgrazia. Un 
ministro della giustizia, quando riceve una segnalazione - da avvocati, amici o sconosciuti non importa - sul rischio 
che corre un detenuto, ha il dovere di intervenire attraverso l’azione del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria.
Sarebbe invece riprovevole se il ministro avesse trascurato altrettanto gravi denunce, privilegiando invece solo 
questo caso. I garanti dei diritti dei detenuti (può valere come autodenuncia) intervengono frequentemente, con 
lettere e telefonate ai direttori di carcere o ai responsabili del Dap per far conoscere episodi di ordinaria 
drammaticità che mettono a rischio la vita e la salute dei detenuti. Non nascondo di essermi rivolto anche ai 
magistrati di sorveglianza per sollecitare decisioni che non ammettevano ritardi. Il Comitato Nazionale di Bioetica 
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recentemente ha approvato un documento dal titolo eloquente, “La salute dentro le mura”, che denuncia le 
disfunzioni del sistema sanitario e le drammatiche condizioni di vita delle carceri. La salute è un diritto 
costituzionale per tutti i cittadini, ma in particolare per le persone private della libertà, perché il loro corpo è nella 
piena e incontrollata disponibilità dello Stato, con il rischio che si trasformi in arbitrio. Uno scandalo c’è. Ed è il 
silenzio che si è steso sul messaggio al Parlamento del Presidente Napolitano sulla condizione delle carceri e la 
ineludibilità di interventi di riforma radicale, non escludendo anche straordinarie forme di clemenza come 
l’amnistia e l’indulto. E c’è un altro scandalo.
La distrazione con cui la politica considera la condanna dell’Italia da parte della Corte europea per i diritti umani 
per trattamenti crudeli e degradanti. Il nostro Paese ha avuto un anno, fino a maggio 2014, per adottare rimedi 
sostanziali. C’è poco tempo e l’Italia si avvia dunque con allegra irresponsabilità ad assumere nel giugno 2014 la 
direzione dell’Unione europea con il marchio dell’infamia per violenza e tortura sistematica. Questa vicenda 
dimostra un assoluto strabismo. Da una parte abbiamo dati impressionanti sull’eccesso di custodia cautelare e su un 
numero irrisorio di misure alternative (compresi gli affidamenti terapeutici per i tossicodipendenti); dall’altra la 
rivolta “morale” per la concessione degli arresti domiciliari per una detenuta, Giulia Ligresti (restituiamo identità 
personale a una persona in quanto tale e non come parente di qualcuno), colpita da una grave forma di anoressia e 
con il timore di un ricorso al suicidio. La concessione di questa misura deriva dall’esito di una perizia del 6 agosto, 
antecedente alla telefonata del ministro Cancellieri al Dap che già per altro monitorava il caso.
Il problema che dovrebbe angosciare le coscienze è che dal fondo del pozzo troppe poche voci si levano e si fanno 
ascoltare: troppi detenuti senza voce parlano solo con il proprio corpo, tagliandosi o cucendosi la bocca. Il rischio 
di questa sollevazione è che invece di rafforzare i diritti degli ultimi, si consolidi l’assenza dei diritti per tutti. Non 
voglio cedere alla facile tentazione di vedere trame e complotti. Mi colpisce però che il caso Cancellieri sia esploso 
alla vigilia di decisioni incisive per aggredire le ragioni del sovraffollamento e per rendere più umana la vita negli 
istituti di pena. Temo che proprio queste misure si vogliano delegittimare. Se non se ne facesse di nulla, per le 
carceri potrebbe venire l’ora dell’apocalisse. 

Giustizia: legalità e ragionevolezza sono le “responsabilità” dei magistrati
di Carlo Federico Grosso
La Stampa, 1 novembre 2013
Ha ragione Vladimiro Zagrebelsky quando afferma - articolo di ieri l’altro su questo giornale - che con le piccole 
riforme difficilmente si riuscirà a superare le disfunzioni della giustizia. E che occorrerebbe, invece, avere la forza 
per tracciare ex novo struttura ed impianto dei reati e dei processi. Quale riforma, tuttavia, dato che non vi è 
accordo né sui principi né sulle soluzioni e dato che, nell’attuale temperie, tutto è immaginabile, tranne che la 
politica sia in grado di realizzare una palingenesi normativa. È più realistico, pertanto, pensare ancora una volta ad 
una riforma per gradi, purché siano chiari gli obbiettivi.
D’altronde, lo stesso Zagrebelsky, dopo avere criticato i “piccoli aggiustamenti” che non hanno dato risultato, ha 
indicato alcuni grandi temi prioritari, non ha certo suggerito le linee complessive di una riforma di sistema. Il primo 
tema di fondo trattato: la custodia cautelare, attraverso la quale troppe volte, nella prassi giudiziaria, la libertà 
personale è stata calpestata. Esso non poteva essere ignorato, non fosse altro che per lo scalpore suscitato dal caso 
Scaglia (chi scrive ha difeso Scaglia nel processo romano dopo l’epilogo della vicenda cautelare, e non ha ancora 
cessato di essere indignato per quanto gli è accaduto). Sul terreno delle norme, tuttavia, c’è poco da cambiare: già 
la legge vigente è garantista, e per evitare abusi sarebbe sufficiente applicarla.
Il problema, piuttosto, è come cambiare la mentalità di certa magistratura, per evitare che essa continui ad 
utilizzare il carcere preventivo come strumento di pressione o come anticipazione “punitiva” di una pena che non si 
sa se o quando mai verrà applicata. Non si tratta, quindi, di riformare la disciplina processuale, ma di affrontare i 
nodi del reclutamento e della formazione dei magistrati, e della loro eventuale responsabilità disciplinare e civile. Il 
profilo della formazione è, d’altronde, assolutamente prioritaria sotto altri profili.
È stato rilevato che la legislazione moderna, ricca di sovrapposizioni fra norme nazionali ed europee, ordinarie e 
costituzionali, determina un’ampia discrezionalità giudiziale, che presuppone professionalità ed equilibrio. Ma non 
solo. Molte decisioni giudiziali incidono sui contesti economici e sociali, rischiando di causare fallimenti, 
cessazioni di attività, licenziamenti, ecc. (per rendersene conto, è sufficiente pensare a che cosa è accaduto all’Ilva, 
dove alcune decisioni del giudice hanno rischiato di compromettere produzione, lavoro, interessi economici 
nazionali). In questa prospettiva il giudice non può più essere soltanto un conoscitore delle leggi ed un interprete 
del loro contenuto; deve essere, anche, un attento osservatore della realtà, sapere coniugare, per quanto possibile, 
legalità e ragionevolezza. Un tema difficilissimo e scivoloso, ma che, pur con la dovuta prudenza, dovrebbe essere 
affrontato in sede di riforma dei meccanismi di formazione. Ecco, allora, la prima grande rivoluzione necessaria.
La seconda: l’abbreviazione dei tempi del processo. Io non so dire se il processo penale sia stato davvero 
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“disegnato apposta” per incentivare “ogni genere di espediente per allungarne i tempi”. So però che con un sistema 
coordinato d’interventi si potrebbe ovviare agli inconvenienti maggiori. Sul terreno dei dettagli, si potrebbero 
predisporre piccoli aggiustamenti della normativa vigente (notifiche, competenza, latitanza, ecc.); su quello degli 
interventi di maggior respiro, lo ha detto bene Zagrebelsky, la riforma della prescrizione e la riforma delle 
impugnazioni. In tema di prescrizione si tratta, semplicemente, di scegliere il meccanismo migliore fra i tanti 
suggeriti. Una volta che si dovesse riuscire a realizzare, qualunque esso sia, un sistema in forza del quale gli 
avvocati difensori non hanno più interesse a dilazionare i tempi del processo perché, in ogni caso, i loro clienti non 
riuscirebbero a sfuggire alla sentenza di merito, nessun difensore imposterebbe più sulla perdita di tempo il fulcro 
della strategia processuale. In tema d’impugnazioni il discorso mi sembra più complesso. È giusto, per certi versi, 
sostenere che il sistema dev’essere snellito. Non si può tuttavia dimenticare che l’impugnazione è, comunque, 
strumento di garanzia predisposto per neutralizzare gli eventuali errori del giudice precedente.
In questa prospettiva non abolirei sicuramente l’appello (tutt’al più, valuterei se rendere inappellabile la sentenza di 
assoluzione in primo grado). Sarei anche attento nell’incidere sui ricorsi in cassazione. È vero che in Italia si ricorre 
troppo e che la Suprema Corte è invasa; non è tuttavia vero che questa situazione allunghi sempre i tempi a 
dismisura (in materia penale da alcuni anni la trattazione dei processi è fissata con encomiabile rapidità). Tutt’al 
più, c’è una questione di numero eccessivo di consiglieri, di eccessivo carico di lavoro, di conseguente scadimento 
di qualità. Si sia pertanto rigorosi nel consentire ricorsi solo nei casi di violazione di legge o di difetto clamoroso 
nella motivazione; attenzione, tuttavia, a non legittimare, attraverso indiscriminati blocchi “per materia”, situazioni 
di grossolana “opacità motivazionale” da parte dei giudici di appello.
Il danno rischierebbe, infatti, di essere maggiore del vantaggio perseguito. Che dire, infine, dell’idea di 
circoscrivere il numero degli avvocati cassazionisti attraverso la predisposizione di un “albo” di soggetti abilitati a 
difendere soltanto in cassazione? Qui sono d’accordo con il Presidente delle Camere Penali: si rischierebbe di 
creare un elenco di avvocati “accademici”, che discettano più che difendere perché non più temprati dall’asprezza 
dei dibattimenti. Preferibile una selezione sul terreno dell’esperienza, della formazione, del superamento di uno 
specifico concorso di accesso. Per altro verso, è certo che il numero di 240.000 avvocati costituisce un’anomalia 
italiana.
Porvi rimedio comporta tuttavia un articolato intervento riformatore a diversi livelli: numero chiuso a 
Giurisprudenza, selezione negli studi e nella pratica forense, selezione nell’accesso alla professione. Alcune idee, 
dunque, su possibili interventi, tutti finalizzati ad un comune obbiettivo d’efficienza e di giustizia migliore. Sullo 
sfondo, numerosi ulteriori settori d’intervento: depenalizzazione, sanzioni penali alternative, ridefinizione dei reati, 
semplificazione del dibattimento penale. I tempi di una grande riforma globale e complessiva della giustizia, lo 
dicevo all’inizio, non sono sicuramente maturi; probabilmente, data la divisione e la mediocrità della classe 
politica, non sono attuali neppure quelli di riforme importanti di settore. Ben vengano tuttavia le discussioni, anche 
sui giornali, perché l’opinione pubblica sappia che, in ogni caso, idee e progetti esistono e, se le condizioni 
politiche dovessero cambiare, potrebbero anche diventare legge. 

Giustizia: la custodia cautelare, capitolo più importante della riforma 
di Sandro Gozi
Europa, 1 novembre 2013
Il caso di Ambrogio Crespi ha incrociato la mia vita proprio l’anno scorso di questi tempi. Mi colpì fortemente la 
passione con la quale in molti lo difendevano. Eppure il 10 ottobre, giorno del suo arresto, sembrava l’epilogo 
consueto di tanti casi uguali al suo, dove alcune persone si trovano spesso in un confine tra politica e malavita che 
da troppo tempo segna il costume del nostro paese. Io non conoscevo Ambrogio Crespi. Forse avevo sentito parlare 
qualche volta di suo fratello che, pure, non conoscevo personalmente. Ho quindi deciso di approfondire, di 
chiedere, di domandare, fino a convincermi della sua estraneità. Non voglio dire che Ambrogio è innocente perché 
non conosce la persona a cui avrebbe portato i voti.
Ma non conosce nemmeno quelli che, intercettati, hanno dichiarato che fosse lui a portare i voti. Non voglio 
difendere Ambrogio con le tante anomalie che riguardano il suo caso. Caso tipico di un errore giudiziario 
all’interno di un’indagine della Dia di Milano peraltro solida e ben costruita. Però casi di omonimia, tesi bizzarre, 
si moltiplicano nella vicenda di Ambrogio Crespi che ha passato 65 giorni in isolamento dei 200 di carcerazione 
preventiva. Una vita. E soprattutto, un errore di cui possiamo essere vittima tutti noi cittadini. E sono molti, troppi, 
gli innocenti che si trovano nelle stesse condizioni di Ambrogio, senza avere la stessa possibilità di far conoscere il 
proprio caso all’opinione pubblica. Ma la cosa che mi ha colpito di Ambrogio, quando era in carcere, è stato il 
rifiuto perentorio di candidarsi alle elezioni politiche di febbraio: questo gli avrebbe consentito di ottenere la libertà, 
e quel no coraggioso avveniva dopo quattro mesi di carcerazione preventiva. Dopo quattro mesi disse: “No, sono 
entrato da cittadino, e voglio uscire da cittadino”. Se penso che Ambrogio ha solo qualche anno in meno di me e 
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che lo aspettava un bimbo di pochi mesi, mi chiedo quale voglia di resistere e di battersi per la giustizia si scateni 
quando si è convinti di essere vittima di errori giudiziari. In quelle parole e in quella battaglia ho trovato una 
straordinaria fiducia nella giustizia. Una fiducia più forte della mia. E che questa smisurata fiducia nella giustizia 
animasse Ambrogio dopo quattro mesi di carcere l’ho trovato un dono straordinario, un atto di fiducia che non può 
essere dimenticato. Dopo 200 giorni, il gip smontando le accuse, gli ha restituito la libertà col parere positivo del 
pubblico ministero e ho avuto il piacere di conoscere solo in quel momento Ambrogio Crespi; quello di cui mi ero 
convinto ascoltando chi lo difendeva è diventato una certezza ferma e assoluta dopo avergli parlato.
Ed è anche il caso di Ambrogio che mi ha spinto a presentare varie proposte per riformare la giustizia italiana, 
anche riprendendo le battaglie dei Radicali italiani. Tra queste, la più urgente è forse proprio quella sulla custodia 
cautelare. Se vogliamo fare veramente qualcosa di concreto per la giustizia dobbiamo finalmente prendere le misure 
necessarie per impedire, a 30 anni dal caso Tortora, che queste ingiustizie continuino a colpire gli italiani.
Ambrogio lo ha fatto: non ha solo dimostrato forza personale e fiducia nella giustizia. Ma un senso della 
responsabilità civica raro nel nostro paese. È uscito infatti dal carcere profondamente ferito e ha utilizzato in 
maniera straordinaria una medicina che ha dato senso anche alle sue sofferenze: ha messo in gioco il suo talento, la 
sua competenza e non ha raccontato la sua storia, ma ha raccontato la storia nella quale in fondo più di tutti si 
identifica, quella di Enzo Tortora, che a distanza di trent’anni dal suo arresto e venticinque dalla sua morte è stata 
la vera medicina, la vera cura che ha risanato la ferita nell’animo di Ambrogio restituendolo con tutta la sua 
energia, e la sua vitalità agli amici, alla famiglia e a chi lo conosce e gli vuole bene. Il film io non solo l’ho visto, 
ma l’ho visto fare. È emozionante, vibrante, serio e la sua esclusione dal Festival del Cinema di Roma è un fatto 
inaccettabile, un perpetrare la condanna non solo a Tortora, ma ai tanti Tortora che dopo Enzo si sono susseguiti nel 
nostro paese.

Giustizia: il vero scandalo è il disinteresse verso le condizioni delle carceri
di Stefano Menichini
Europa, 1 novembre 2013
Sono rimasti sorpresi in tanti quando Matteo Renzi ha aperto nel congresso Pd il dossier giustizia, sui temi sensibili 
delle carriere dei magistrati e del loro potere sulla libertà delle persone: concetti spesso intrecciati fra loro. Le 
letture dell’uscita renziana sono state integralmente politiche: il sindaco vuole sfidare anche su questo terreno 
immobilismo e prudenze del Pd; vuole lanciarsi fin d’ora nella prateria elettorale berlusconiana; vuole riequilibrare 
la posizione assunta sull’amnistia. Tutto vero. Ma oltre e prima della tattica c’è il merito della questione. E se la 
discussione sul messaggio quirinalizio su amnistia e indulto s’è inabissata presto, arriva adesso a rinfocolare le 
polemiche lo “scandalo” dell’intervento del ministro Cancellieri per la scarcerazione di Giulia Maria Ligresti.
Alla fine il plot è sempre lo stesso, desolante. Il carcere fa notizia solo se qualche ricco o famoso o potente lo 
incrocia nella propria esistenza; oppure, all’estremo, se la vicenda di qualche disgraziato “cittadino comune” si 
trasforma in tragedia talmente grande da sfondare il muro di disinteresse. Da Tortora ad Aldrovandi. Da Scaglia a 
Cucchi. In mezzo, nulla: sull’universo carcerario e sui suoi orrori quotidiani (quasi mille morti tra il 2002 e il 2012) 
lavorano con enorme fatica e scarsi risultati tanti operatori pubblici, volontari e associazioni e un solo partito 
politico, i radicali. Troppo poco.
Per questo la vicenda Ligresti colpisce. E si può capire il fastidio verso l’intervento di un ministro al quale la 
famiglia della detenuta può rivolgersi con una semplice telefonata e in tono amichevole. Lo “scandalo” deve però 
servire soprattutto a portare sulla scena - nome, cognome e spiegazioni sul comportamento seguito - quel gip 
torinese che voleva tenere in cella una donna anoressica e a rischio della vita nonostante il parere del pm e senza il 
minimo rischio di fuga o reiterazione del reato. Perché l’uso del potere del ministro è servito a salvare una vita, 
mentre l’uso del potere del giudice la stava stroncando: vip o non vip, non si può rimanere neutrali rispetto a questa 
abissale differenza.
E chi fa politica dovrebbe trarre dalla vicenda un solo imperativo: farla finita col vero colossale scandalo del ricorso 
indiscriminato alla detenzione preventiva per sopperire a incapacità investigative e a inefficienze burocratiche. Gli 
altri discorsi, compresi quelli sulle responsabilità del ministro, contano poco o niente. 

Giustizia: il ministro Cancellieri ai Ligresti “Contate su di me per Giulia…”
La Repubblica, 1 novembre 2013
“Sono intervenuta per impedire gesti autolesivi, nessuna interferenza con gli organi giudiziari” si difende il 
Guardasigilli sulla scarcerazione della figlia di Salvatore Ligresti. In un’intercettazione la conversazione con 
Gabriella Fragni, compagna dell’Ingegnere: “Gli arresti? La fine del mondo”. I contatti del figlio con il gruppo. La 
procura di Torino: “Illazioni”. Grillo: “Deve lasciare”. Sel: “Grave intervento”. Pd: “Non si intervenga solo per i 
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potenti”. Alfano: “Solidarietà al ministro, vicenda strumentalizzata”.
“Sono pronta a riferire in Parlamento, ove richiesta, per poter dare ogni chiarimento che si rendesse necessario”. Si 
conclude così la lettera del ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ai capigruppo di Camera e Senato sulla 
vicenda carceraria di Giulia Ligresti. Uno scoop di Repubblica ha rivelato che la Guardasigilli - il cui figlio lavorò 
in una società del costruttore - è intervenuta per favorire la scarcerazione della donna, affetta da anoressia.
Nella vicenda è comparsa anche un’intercettazione, datata 17 luglio scorso, a poche ore dall’arresto nei confronti di 
Salvatore Ligresti e dei suoi tre figli coinvolti nell’inchiesta della Procura di Torino. Il ministro si sarebbe rivolto 
così a Gabriella Fragni, compagna dell’Ingegnere: “Comunque guarda, qualsiasi cosa io possa fare (su Giulia 
Ligresti, ndr) conta su di me, non lo so cosa possa fare però guarda son veramente dispiaciuta”. In un altro 
passaggio Fragni, commentando gli arresti, dice: “È stata la fine del mondo”. E Cancellieri risponde: “Sì, la fine del 
mondo, sì.
Un’intercettazione, trascritta dagli uomini della Polizia tributaria di Torino, in cui si fa riferimento anche alla 
conoscenza tra il ministro e Antonino Ligresti, fratello di Salvatore. Il ministro Cancellieri, sentita come persona 
informata sui fatti, aveva definito la conversazione “una telefonata di solidarietà sotto l’aspetto umano”.
Cancellieri: “Era mio dovere”. “In merito alla vicenda carceraria di Giulia Ligresti ritengo opportune alcune 
precisazioni”, scrive il ministro Cancellieri rivolto ai capigruppo di Camera e Senato. “Tutti voi conoscete 
l’attenzione e l’impegno che fin dal primo giorno del mio mandato ministeriale ho riservato alle condizioni in cui 
versano i detenuti. Nel caso di Giulia Ligresti, non appena avuta conoscenza, per via diretta, delle condizioni 
psicofisiche della ragazza, era mio dovere trasferire questa notizia agli organi competenti dell’Amministrazione 
Penitenziaria per invitarli a porre in essere gli interventi tesi ad impedire eventuali gesti autolesivi. Mi sono 
comportata, peraltro, nello stesso modo quando sono pervenute al mio Ufficio segnalazioni, da chiunque inoltrate”.
“Intervenire - afferma la Cancellieri - è compito del Ministro della Giustizia. Non farlo sarebbe colpevole e si 
configurerebbe come una grave omissione. Non c’è stata, quindi, né poteva esserci alcuna interferenza con le 
decisioni degli Organi giudiziari. Nella mia comunicazione al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 
non vi è stato nel modo più assoluto, alcun riferimento a possibili iniziative finalizzate alla eventuale scarcerazione 
della Ligresti. Naturalmente - conclude - sono pronta a riferire in Parlamento, ove richiesta, per poter dare ogni 
chiarimento che si rendesse necessario”.
In serata il ministro Cancellieri è poi stata ricevuta dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. 
Ufficialmente, spiega una nota del Quirinale, per illustrare al capo dello Stato “le misure relative al 
sovraffollamento delle carceri che sta predisponendo”.
La procura di Torino: “Illazioni”. Oggi sulla questione è intervenuto anche la Procura di Torino con una nota a 
firma del procuratore capo Gian Carlo Caselli e dei pm Vittorio Nessi e Marco Gianoglio nella quale si definisce 
“arbitraria e del tutto destituita di fondamento ogni illazione che ricolleghi la concessione degli arresti domiciliari 
(a Giulia Maria Ligresti, ndr) a circostanze esterne di qualunque natura”.
Nell’intercettazione risulta che il ministro avrebbe detto a la Fragni: “Eh, lo so, me l’hanno detto. Io ogni tanto 
sento Nino gli chiedo notizie, non la vedo”, definendola “buona amica da parecchi anni”. “Io sono mesi che ti 
voglio telefonare per dirti che ti voglio bene, la vita mi scorre in una maniera indegna”. Poi il ministro parla anche 
del figlio Piergiorgio Peluso. “Son veramente dispiaciuta. Ma sono mesi che ti voglio...poi ci sono state le vicende 
di Piergiorgio quindi...guarda...”, dice ancora al telefono il ministro.
I contatti del figlio con il gruppo. Dalle indagini risulta che il figlio del ministro avrebbe ancora contatti con il 
gruppo Ligresti. “Dal monitoraggio delle conversazioni telefoniche è emerso che lo stesso ex direttore generale di 
Fondiaria-Sai”, Piergiorgio Peluso, figlio del ministro “continua a intrattenere rapporti con alcuni dirigenti del 
Gruppo, interessandosi sia alle vicende giudiziarie che di quelle societarie”, scrive il nucleo di polizia tributaria 
della Gdf di Torino in un’annotazione del 29 agosto scorso. La telefonata fra la Cancellieri e la Fragni si conclude 
così: “Io non so se quanto mai rientrerò a Milano - dice ancora il ministro, ma appena riesco ad arrivarci, ormai 
fino a tutto settembre, ti vengo subito a trovare. Però qualsiasi cosa, veramente, con tutto l’affetto di sempre. Ti 
abbraccio con tantissimo affetto”. La Fragni, compagna di Salvatore Ligresti sentita come teste nell’inchiesta su 
Fonsai il 20 agosto scorso, ha spiegato al pm di Torino Marco Gianoglio di avere un rapporto di amicizia col 
ministro Cancellieri “che dura da oltre 40 anni; lei abitava nella stessa casa di Tonino Ligresti e col tempo si è 
instaurata un’amicizia a livello di famiglie ed anche mio personale”.

Le reazioni
Per tutta la giornata la notizia dell’intervento del ministro Cancellieri a favore della scarcerazione di Giulia Ligresti 
ha suscitato reazioni da più parti. In serata, il vicepremier e ministro dell’Interno Angelino Alfano parla di vicenda 
“strumentalizzata ad arte” ed esprime solidarietà ad Annamaria Cancellieri che “ha mostrato invece la sua grande 
sensibilità e la sua attenzione per le condizioni di salute in cui versava Giulia Ligresti”. Secondo Alfano, da parte 
del Guardasigilli non c’è stata alcuna “azione e neanche intendimento al di fuori delle legittime competenze”, ma 
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“semmai l’intenzione di evitare l’eventuale peggioramento di una situazione difficile”. Perfetta sintonia con un altro 
ministro Pdl, Gaetano Quagliariello: “La sensibilità della Cancellieri per il dramma carcerario è nota e non ha 
niente a che fare con i cognomi. Solidarietà per assurda strumentalizzazione”, scrive su twitter il ministro per le 
Riforme. Ma per il resto, dal fronte politico, sono tante le critiche alla responsabile della Giustizia.
Sul suo blog Beppe Grillo scrive: “Come è umana la Cancellieri. Ecco cosa è successo. Smentisca o si dimetta”. 
“Su 63.000 r rotti detenuti su chi si è posato l’occhio benevolo della ministra Cancellieri?”. I membri della 
commissione Giustizia del M5S chiedono al ministro di smentire la notizia. “Diversamente il ministro deve 
assumersi le proprie responsabilità e rassegnare immediatamente le dimissioni”, scrive M5s in una nota. Il deputato 
di Scelta civica Gianfranco Librandi chiede chiarimenti perché “vanno infatti da subito fugati dubbi sul fatto che vi 
siano state disparità di trattamento”. “L’intervento presenta aspetti molto discutibili e inquietanti che devono essere 
chiariti sul piano politico e non solo su quello giudiziario - affermano in una nota i senatori di Sel Loredana De 
Petris e Peppe de Cristofaro - non abbiamo nulla da eccepire sulla scarcerazione di una detenuta, oltretutto in stato 
di carcerazione preventiva, perché malata o anoressica. Troviamo invece grave che l’intervento in questione sia 
stato richiesto da una telefonata privata e che abbia riguardato una classica detenuta eccellente”.
Una presa di posizione è arrivata anche dal Pd, con una nota del responsabile carceri Sandro Favi: “In carcere si 
soffre e si muore d’abbandono - aggiunge - ma nessuno si chiede cosa si poteva o si può fare per prevenire almeno 
i drammi più evidenti. Il ministro Cancellieri attivi subito una task-force permanente al Dap, dove almeno le 
situazioni estreme vengano trattate con una attenzione meno burocratica e senza questa intollerabile sensazione di 
ineluttabilità delle tragedie quotidiane. Eviterà così la sgradevole impressione che solo per i potenti il senso di 
umanità trova interlocutori attenti”.
Sul fronte dei “renziani”, il deputato Ernesto Carbone chiede un passo indietro del ministro. “Se ciò che viene 
riportato oggi dagli organi di stampa trovasse conferme - afferma -, ritengo francamente che il ministro Cancellieri 
dovrebbe fare un passo indietro e rassegnare le dimissioni”. Un altro renziano, Dario Nardella, definisce invece 
pretestuose le richieste di dimissioni.
Il senatore del Pd Luigi Manconi, presidente della commissione Diritti umani a Palazzo Madama, giustifica 
Cancellieri: “Di fronte a una detenuta che rifiuta di nutrirsi è buona prassi e indice di una elevata sensibilità 
istituzionale e umana, il che non guasta, attivarsi per capirne le ragioni. Questo ha fatto, opportunamente, il 
ministro Cancellieri quando le è stata segnalata la gravità delle condizioni di salute di Giulia Ligresti”. Mentre 
Massimo Bitonci, capogruppo della Lega Nord al Senato definisce la vicenda di una gravità inaudita” e il leader di 
Prc, Paolo Ferrero, definisce le telefonate “scandalose” e chiede le dimissioni del ministro.
Una raccolta di firme per le dimissioni è stata promossa dall’ex direttore di PeaceReporter Maso Notarianni, sul 
sito change.org

Giustizia: “Quello che ho fatto per la Ligresti l’ho fatto in decine di altri casi”
di Liana Milella
La Repubblica, 1 novembre 2013
L’onore? “Quello nessuno si può permettere di metterlo in discussione”. Anna Maria Cancellieri trascorre in via 
Arenula la sua giornata più “amara” da quando è ministro. Prima dell’Interno, adesso della Giustizia. Solo due 
“finestre” esterne, a palazzo Chigi dove parla con Letta e al Quirinale da Napolitano, da sempre il suo più forte 
sponsor. Dove, però, ha discusso solo di piano carceri. Ma è al ministero, in un lungo briefing con i suoi più stretti 
collaboratori, che sfoga la sua “amarezza” per il caso Ligresti. “Non sono arrabbiata, sono amareggiata” dice più 
volte. Con i “suoi” magistrati, note toghe rosse, il capo di gabinetto Renato Finocchi Ghersi, il direttore dell’ufficio 
legislativo Domenico Carcano, ma soprattutto con i due vice delle carceri, Francesco Cascini e Luigi Pagano, che 
invece non sono “amareggiati”, ma decisamente “furibondi”. Vedremo perché. Piovono decine di richieste di 
chiarimento, lei decide di farne una sola, una lettera “del tutto istituzionale”, inviata ai capigruppo di Camera e 
Senato, per dire innanzitutto che “è pronta a riferire in Parlamento per dare ogni chiarimento che si rendesse 
necessario”.
L’Adnkronos, a metà giornata, riporta la sua telefonata con la compagna di Ligresti. Virgolettati imbarazzanti. Ma 
lei, su quell’amicizia “vecchia di una vita”, non fa il minimo passo indietro. Non è questa la questione che la 
preoccupa, ma quella che le venga addebitato un grave favoritismo per Giulia Ligresti. Qui la sua puntualizzazione 
pubblica e privata si fa caustica. “Quello che ho fatto per Ligresti l’ho fatto in decine di altri casi. Tutti 
documentabili. Non c’è una mail che arrivi alla mia segreteria cui non si risponda”. Poi, su Giulia: “Sono miei 
amici, lo sanno tutti. Ma avrei fatto quello che ho fatto anche se non lo fossero stati. Ho temuto un suicidio, o 
comunque un atto di autolesionismo, mi sono mossa per questo”. Scrive ai capigruppo: “Era mio dovere trasferire 
questa notizia agli organi competenti del Dap per invitarli a interventi per impedire eventuali gesti autolesivi”. 
Ripete ufficialmente quello che continua a raccontare per tutta la giornata, la sua risposta al detenuto di Padova 
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Stefano, che Corrado Augias e Adriano Sofri gli avevano segnalato, perché era stato trasferito e stava male.
“Intervenire è compito del ministro. Non farlo sarebbe colpevole e si configurerebbe come una grave omissione”. 
Ligresti come qualsiasi altro detenuto? Nessun favoritismo? Nemmeno per via del figlio che con i Ligresti ha 
lavorato e da cui ha ricevuto una liquidazione milionaria? Una “montatura”. Una “storia assurda”. “Un’aggressione 
del tutto ingiustificata”. I vice del Dap Pagano e Cascini vanno oltre, “una bugia”. Questa è la linea del Piave di 
via Arenula. Che Cascini, nota toga di Magistratura democratica e fratello dell’ex segretario dell’Anm e pm di 
Roma Giuseppe, riassume in una battuta: “Io non ho fatto proprio nulla. Ho solo detto a Cancellieri, “ministro stia 
tranquilla, la Ligresti è seguitissima. Lei come ogni altro detenuto a rischio, pure per Lavitola ci siamo allertati”. 
Pagano, famoso ex direttore del carcere di San Vittore, è sulla linea Cancellieri: “La Ligresti come tantissimi altri 
detenuti senza nome per cui per tante notti non ho dormito. Con le “disgrazie” che ho avuto (allude ai suicidi, ndr) 
ho l’abitudine di essere vigile”. Il caso Ligresti quindi? “Una banale segnalazione, e basta”.
Dunque a via Arenula e per Cancellieri non si vede traccia di un affaire Ligresti, questo è evidente, ma questa è la 
loro versione. Ovviamente citano la reazione di Gian Carlo Caselli e sottolineano che “non ci hanno parlato e non 
l’hanno certo sollecitata”. Ma la considerano un atout importante. Che si sposa a perfezione con quella che 
Cancellieri non vuole neppure definire un’autodifesa, perché “da cosa dovrei difendermi se non ho fatto nulla?”. 
L’unica cosa che ha fatto - è il suo refrain per ore e ore - è quello che il ministero fa per i detenuti italiani. 
“Segnalare il pericolo e il disagio, se ci vengono segnalati “. I Ligresti amici? “Amici certo, ma per loro non ho 
fatto niente di più di quanto non ho fatto per chi non conosco neppure. Se non l’avessi fatto mi sentirei in colpa”. 

Lettere: la pena deve essere certa… altro che amnistia
di Sonia Fregolent (Sindaco di Sernaglia - Treviso)
L’Azione, 1 novembre 2013
Ascolto, basita e incredula, quelli che dovrebbero essere i rappresentanti dello Stato che propongono amnistie, 
indulti, asili politici (evidentemente la precedente esperienza non è stata sufficiente) e mi chiedo: “Sono io che non 
riesco più a comprendere in quale direzione questo Paese sta andando oppure sono loro che vanno alla rovescia?”. 
“Le istituzioni e la nostra opinione pubblica non possono e non devono scivolare nell’insensibilità e 
nell’indifferenza, convivendo - senza impegnarsi e riuscire a modificarla - con una realtà di degrado civile e di 
sofferenza umana come quella che subiscono decine di migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti 
penitenziari”, afferma il nostro insigne Presidente della Repubblica.
La pena, che è la conseguenza giuridica di un reato, dev’essere sicuramente rieducativa ma, prima di tutto, 
dev’essere certa, determinata e punitiva per il male provocato dal colpevole con la propria azione illecita.
Chi si trova in carcere, nella maggior parte dei casi ha commesso un reato. Non è lì perché si è comportato da buon 
samaritano ma perché ha tenuto un comportamento a cui l’ordinamento italiano, riconoscendolo antigiuridico, 
ricollega una sanzione penale. Per quale motivo la gente non dovrebbe rubare, truffare, rapinare se tanto poi 
interviene un’amnistia o un indulto? Come può la gente sentirsi sicura per le strade, nelle proprie case se coloro 
che derubano, picchiano, rapinano hanno più diritti della gente onesta? Mi chiedo e vi chiedo: “Con quale coraggio 
i nostri politicanti potranno guardare negli occhi quell’anziano derubato per strada, quella famiglia rapinata in casa 
e dirgli: è ingiusto che questi detenuti stiano i n carcere perché non hanno abbastanza spazio?”. Sicuramente la mia 
posizione sarà vista come rigida e inflessibile ma io credo che chi sbaglia debba pagare e se c’è un problema di 
sovraffollamento delle carceri si debba rimandare nel Paese di origine lo straniero che delinque, concludere la 
realizzazione di quelle carceri finanziate con soldi pubblici, i cui lavori non sono mai stati terminati o sono 
inutilizzate, avvalersi dei detenuti per pulire e raccogliere rifiuti. Esisteva una volta il concetto di certezza della 
pena, oggi invece ci sono tanti politici romani scollegati dalla realtà quotidiana.

Giustizia: una riforma per alleggerire tribunali e carceri, le opinioni degli esperti
di Francesco Grignetti
La Stampa, 31 ottobre 2013
L’obiettivo del ministro, che ha creato due commissioni, è riformare il procedimento penale e civile Le modifiche, 
finora, hanno prodotto “solo peggioramenti”. Il governo riuscirà a modificarli?
La pensa come Vladimiro Zagrebelsky e lo va ripetendo da sempre. Il ministro della Giustizia, Annamaria 
Cancellieri, ancora ieri, leggendo su questo giornale l’intervento dell’illustre giurista sulle anomalie che frenano la 
giustizia italiana, è tornata su un concetto che aveva illustrato appena qualche giorno fa al congresso dei magistrati 
italiani: “È il momento di procedere a importanti e coraggiose riforme sistematiche, che eliminino una volta per 
tutte le storture e le farraginosità che impediscono alla macchina della giustizia di procedere speditamente”.
Non riformette marginali, ma revisioni complessive. E infatti al ministero sono state insediate due commissioni di 
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studio, una per il processo civile, l’altra per il processo penale, di cui rivedere, per stare ancora alle parole del 
ministro, “l’architettura complessiva, con spirito laico e senza pregiudiziali ideologiche, ma sempre nel rigoroso 
rispetto dei principi costituzionali”.
Il governo è ben consapevole che a forza di riforme parziali, a volte troppo mirate ai casi singoli, negli anni si è 
prodotto un danno anziché un miglioramento. “Non possiamo più limitarci a proposte di mera interpolazione della 
legislazione -prosegue il ragionamento della Cancellieri - che spesso finiscono, come l’esperienza ha dimostrato, 
per avere effetti controproducenti sull’efficacia del sistema piuttosto che migliorarne la resa”. Occorrerebbe un 
tagliando complessivo e davvero accelerare i tempi delle sentenze. Per dire, l’agenzia di rating Fitch ancora ieri ha 
bacchettato l’Italia perché solo da noi capita che un procedimento per un mutuo non pagato nel 2004 debba ancora 
essere chiuso nove anni dopo “per via di processi giudiziari fra i più lunghi di tutta Europa”.
Eppure, tanta voglia di riforma si scontra con la realtà parlamentare di questi giorni. Il governo è ben conscio della 
debolezza estrema della maggioranza, ciascuno alle prese con i propri problemi di partito. Altre sembravano le 
premesse all’atto del varo di questo Esecutivo. Ma tant’è. E quindi, anche a via Arenula, come a palazzo Chigi, 
come negli altri palazzi ministeriali, per forza di cose si osserva il giorno per giorno. Quindi, sospirava ieri mattina 
la Cancellieri parlando con i suoi collaboratori più stretti, ben vengano le sollecitazioni alla Zagrebelsky, anche 
perché tengono desta l’attenzione dell’opinione pubblica sui mali della giustizia, “ma forse il momento politico non 
è dei più adatti per avviare grandi riforme di sistema”.

Leva (Pd): non ci si può basare solo sulla gravità del reato commesso
Danilo Leva, il responsabile Giustizia del Pd, non è stato felice dal leggere che Vladimiro Zagrebelsky bolla come 
“beata ingenuità” la loro proposta, peraltro in avanzata discussione alla Camera, per modificare le regole sulla 
custodia cautelare. Il Pd ha proposto di inserire la paroletta “attuale” per meglio definire il pericolo di reiterazione 
del reato o di inquinamento della prova, o di pericolo di fuga, che sono i cardini di una decisione che può portare 
un cittadino in cella.
“Guardi, sarà pure una “paroletta”, ma dall’effetto sinceramente riformista. Con un modesto ritocco, in realtà noi 
facciamo una rivoluzione copernicana perché ripristiniamo l’impostazione originaria del codice. Già, perché 
all’inizio il principio era rigorosissimo, ma poi negli anni è successo, come Zagrebelsky ben sa, tanto è vero che 
richiama la magistratura a un’applicazione “non distorta” delle regole, che le cose sono cambiate. C’è ora una 
giurisprudenza che si è consolidata e per aprire le porte della cella conta, più del pericolo concreto e attuale, come 
vorremmo noi, la sola “gravità del reato”. Non conta più nemmeno il tempo che può essere trascorso dai fatti; c’è 
una sentenza della Cassazione che ha stabilito l’opposto: “Il trascorrere del tempo non affievolisce il rischio”. Noi 
vogliamo tornare alle origini, invece. In cella si deve finire soltanto se, caso per caso, concretamente e non 
astrattamente, qui e ora, ci sia un pericolo di fuga, un pericolo di reiterazione del reato, un pericolo di inquinamento 
della prova”.
In verità, questa richiesta del Pd di dare una stretta al dilagare della custodia cautelare, è diventata ancora più 
convinta al termine di una serie di audizioni che si sono tenute alla Camera. “Vogliamo dirla tutta? Deve finire lo 
scandalo che le sentenze del Tribunale del Riesame sostituiscano o suppliscano alla carenza di motivazioni nelle 
ordinanze dei gip. Accade troppo spesso nella prassi, ma non va affatto bene. E per questo motivo prevediamo un 
obbligo di motivazioni più stringenti nelle ordinanze di custodia cautelare. Dico insomma che magari fosse, come 
Zagrebelsky ritiene, soltanto un deficit di formazione nei magistrati. Infine un’altra piccola grande modifica: il 
magistrato potrà ricorrere alla custodia cautelare solo quando abbia tenuto conto dell’insufficienza delle misure 
alternative, “cumulativamente” considerate. La novità è nel “cumulativamente”. Oggi le prendono in esame 
singolarmente e le trovano insufficienti”.

Carbone (Anm): gli eccessi sono anche colpa di norme troppo rigide
Maurizio Carbone, segretario generale dell’associazione nazionale magistrati, si trova in perfetta consonanza con la 
diagnosi di Zagrebelsk. “Un intervento che nel complesso condivido”, dice. Anche in quei passaggi dove il giurista 
sembra bacchettare la categoria dei giudici (sugli abusi di custodia cautelare, ad esempio, scrive: “È alla 
magistratura che occorre rivolgere un forte richiamo, perché le norme siano applicate e non distorte”), Carbone vi 
legge soprattutto un invito al legislatore a non irrigidire le norme. “Siamo stati noi magistrati per primi a sollevare 
alcuni casi di eccesso, ad esempio con ricorsi alla corte costituzionale. Ricordo il caso della violenza sessuale, 
quando, sull’onda di non so quale emergenza emotiva, si era introdotto l’obbligo di custodia cautelare. La Consulta 
ci ha dato ragione. Mi pare un esempio chiaro come non sia vero che nella magistratura italiana si indulga verso la 
custodia in carcere”. C’è anche un altro particolare che secondo Carbone la dice lunga sulla cultura delle garanzie 
che è connaturata ai magistrati italiani. “Nella scuola per i magistrati, appena varata, è previsto obbligatoriamente 
uno stage presso un istituto di pena, in modo che il futuro giudice sia consapevole della realtà carceraria”.
Detto ciò, qualche caso di abuso c’è stato e Carbone non lo nega. “La nostra Associazione segnala per prima che il 
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potere di mandare in carcere le persone va esercitato nel modo più rigoroso. Così come pensiamo, e l’abbiamo 
detto, che in effetti esiste la tentazione di considerare la custodia cautelare, come dice anche Zagrebelsky, 
un’anticipazione di pena, anzi che sia considerata la pena unica, viste le lungaggini del sistema processuale e gli 
alti indici di prescrizione. Ma dev’essere chiaro che è una tendenza sbagliata e che non va perseguita”. In 
conclusione, l’Anm guarda con un certo fastidio a certe polemiche che ritiene strumentali. “Tanto più che sono 
state appena modificate le norme, restringendo l’area di applicazione della custodia cautelare ai reati con pena 
edittale di 5 anni (fino a un mese fa il tetto erano 4 anni, ndr). Il nostro giudizio è solo parzialmente positivo, 
invece, per il ddl in discussione sulla custodia cautelare. È sicuramente positivo che le misure interdittive passino 
da 3 a 6 mesi, o addirittura a 12 mesi. Ciò darebbe al giudice uno strumento cautelare in più, alternativo al 
carcere”.

Spigarelli (Ucpi): ci sono toghe che la usano come anticipazione di pena
E c’è poi chi l’intervento di Zagrebelsky lo boccia su tutta la linea. Valerio Spigarelli, presidente dell’Unione delle 
Camere penali, ossia il rappresentante degli avvocati penalisti italiani, ha da fare diverse puntualizzazioni a difesa 
della Cassazione così com’è. “Cominciamo con il dire che è verissimo che gli avvocati cassazionisti sono troppi. 
Ma il rimedio si chiama specializzazione ed è stato introdotto per legge alla fine dell’anno scorso. Cominciamo con 
il separare i cassazionisti penali da quelli civili. E poi introduciamo, oltre all’anzianità, anche l’obbligo di 
formazione. I numeri si ridurranno gradualmente. Sarebbe follia, invece, predisporre un albo dei cassazionisti scisso 
da quelli degli avvocati. Si finirebbe per avere un elenco di distinti accademici che discettano di diritto e non 
difendono”. È poi vero che la Cassazione italiana è la più grande al mondo. “Ma grazie alla felice scelta della 
nostra Costituzione per cui è sempre possibile ricorrere in Cassazione avverso alla limitazione della libertà 
personale e soprattutto per il controllo delle motivazioni. Non è gran vero, invece, che ci sia tutto questo 
ingolfamento: pochi sanno che il 70% dei 45 mila ricorsi annui finisce direttamente alla Settima sezione, quella 
delle inammissibilità. Solo il 30% dei ricorsi si discute. Tutto il resto va al cimitero degli elefanti”. Anche il caso di 
chi ricorre in Cassazione contro il patteggiamento non convince Spigarelli. “Abbiamo fatto una verifica: nel 10% 
dei ricorsi, la Cassazione ha dato ragione ai ricorrenti. La pena era diversa da quella patteggiata, oppure erano state 
applicate pene accessorie non previste dalla legge. Vogliamo rinunciare a tutto ciò? È vero che molti ricorsi sono 
tattiche dilatorie. Ma sarebbe sufficiente tipizzare i motivi per cui si può ricorrere”. Ma è sul punto di fondo, ossia 
il caso-Scaglia, e lo scandalo della custodia cautelare, che Spigarelli non è per niente d’accordo. “È una balla che 
ci siano tutte queste prescrizioni: secondo dati ufficiali, quasi il 40% delle prescrizioni scatta nella fase delle 
indagini preliminari. Qui gli avvocati e le presunte tattiche dilatorie non c’entrano nulla. Sono i magistrati che 
utilizzano i tempi della prescrizione per “temperare” il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Sarebbe 
meglio affrontare il problema apertamente”. Quanto a Scaglia e all’abuso di custodia cautelare? “L’ha detto 
Ernesto Lupo: c’è chi tra i magistrati la considera un’anticipazione di giudizio. È gravissimo, alla faccia della 
terzietà del giudice”.

Giustizia: l'esperienza dell'isola della Gorgona, un carcere senza troppe sbarre
di Sara Borriello
Il Manifesto, 31 ottobre 2013
"Ne vale la pena", di Carlo Mazzerbo e Gregorio Catalano per Nutrimenti.
L'esperienza della Gorgona raccontata in un volume che sarà presentato al Salone dell'editoria sociale. Quanto 
sappiamo delle carceri italiane? Della reclusione e della frustrazione di chi passa venti ore al giorno in una cella? 
Sicuramente troppo poco.
Ecco il primo pensiero che viene in mente leggendo il libro di Carlo Mazzerbo e Gregorio Catalano Ne vale la pena 
(Nutrimenti, pp. 189, euro 16. Il volume sarà presentato a Roma, all'interno del Salone dell'editoria sociale di Roma 
il 2 Novembre, ore 12, Via Galvani 108), eppure questo è un trattato sui generis che parla di speranza e di 
esperienze concrete, quelle del carcere di Gorgona, isola al largo di Livorno, isola felice. Mazzerbo ne è stato 
direttore per anni e lì, in quell'universo ristretto, è stato capace di realizzare l'idea contenuta nell'articolo 27 della 
Costituzione: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato".
Storie di detenuti, ma soprattutto storie di uomini quelle raccontate in queste pagine; ogni capitolo è diverso, da 
quello sul progetto-scuola per la rieducazione culturale alla band musicale "Dentro", formata da detenuti e forze 
dell'ordine. La voce narrativa, quella del direttore del carcere, è un punto di vista particolare, né completamente 
interno né esterno alla realtà di Gorgona, e questo offre a chi legge una visione completa dell'umanità dei detenuti 
e del loro desiderio di ricominciare a vivere, ma anche delle logiche carcerarie.
Nella scrittura si sente una sorta di ingenuità, data da uno scrittore alle prime armi, che si sofferma molto su alcuni 
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dettagli secondari, come il trascorso prima di arrivare a Gorgona, e poco su altri fondamentali, come la possibilità 
concreta offerta ai detenuti di inserirsi in società dopo il carcere. Tuttavia Mazzerbo riesce a sostituire il sentimento 
di estraneità verso chi compie un crimine con la partecipazione, la comprensione per quello che spesso è stato solo 
un errore.
In queste pagine è possibile recuperare il senso che dovrebbe avere il carcere, un momento di crescita più che di 
punizione. Non una vendetta dello Stato, dunque, ma un tentativo di recuperare una risorsa umana, di reinserirla in 
un contesto civile. Si possono però insegnare la solidarietà, l'impegno sociale, la cooperazione? Per la maggioranza 
delle carceri, la risposta è negativa.
Alla Gorgona, invece è positiva. In quel carcere, si va contro una cieca applicazione della legge e si tende a 
favorire la creatività, la crescita e il senso di responsabilità dei detenuti. Un'anomalia, dunque, visto che il sistema 
carcerario italiano tratta spesso i detenuti come rifiuti da smaltire, da lasciare sempre in cella perché così è più 
facile il controllo.
Come ricorda anche Mazzerbo, solo al 13% dei reclusi è data la possibilità di lavorare, il resto di loro esce dal 
carcere non avendo una concreta possibilità di ricostruirsi una vita, senza lavoro e spesso con pochi affetti. In 
questa situazione, la possibilità di un ritorno alla delinquenza aumenta vertiginosamente. Alla Gorgona vige invece 
una logica opposta a quella dominante.
La conclusione più importante a cui giunge il libro è che il progetto della Costituzione non è utopico, ma può 
essere concretamente applicato, e il "modello Gorgona" ne è un esempio. Per adesso la situazione è ben lontana da 
quella prevista dalla legge: il detenuto è solo un peso morto, in nessun modo restituisce ciò che ha tolto alla 
società.
E le carceri diventano un onere sempre più opprimente per lo Stato, ciò aumenta il malcontento sociale e la 
situazione di emarginazione di chi ha finito di scontare una pena. Nel progetto di Mazzerbo, però, si ipotizza 
un'autosufficienza dell'istituto di reclusione, che attraverso il profitti del lavoro dei carcerati può trasformare il 
bilancio da negativo a positivo, rendendo il carcere una risorsa che non toglie, ma restituisce qualcosa allo Stato. 

Giustizia: una riforma efficace, per correggere le troppe anomalie
di Vladimiro Zagrebelsky (Giudice emerito Corte Europea Diritti dell’Uomo)
La Stampa, 30 ottobre 2013
La promessa di una “riforma della giustizia”, lanciata da Matteo Renzi, accanto alla solita genericità che non dice 
cosa essa debba contenere, ha un aspetto di novità. La novità consiste nel fatto che, con l’esempio grave 
d’ingiustizia da cui Renzi ha preso le mosse, quello di Silvio Scaglia, investe la giustizia penale. Fino ad ora 
nell’area da cui Renzi parte, prevaleva la posizione che indicava la sola giustizia civile come bisognosa di una 
profonda riforma, mentre quella penale richiedeva solo del bricolage occasionale. Ora è evidente che i tempi lunghi 
- strutturalmente lunghi - della giustizia civile rappresentano un problema gravissimo per l’efficacia della 
protezione dei diritti e per l’economia nazionale. Piccoli aggiustamenti hanno dato piccoli risultati. Ma è soprattutto 
il settore penale che ha visto in campo un conservatorismo esasperato, che ha lasciato spazio solo a micro interventi 
legislativi dannosi per il sistema e utili solo a un’area di malaffare - incredibilmente vasta in Italia -composta di 
tanti personaggi in un modo o nell’altro potenti. La paura che aprendo una riflessione di fondo non si sapesse dove 
si andava a finire, ha portato alla paralisi propositiva o alla tendenza a correr dietro a piccoli inutili ritocchi 
lessicali nella procedura penale.

Ingenuità lessicali
È di ieri su questo giornale un’intervista al responsabile giustizia del Pd che pensa di correggere l’eccesso di 
custodia cautelare in carcere inserendo nel codice la paroletta “attuale” accanto all’indicazione del pericolo di fuga 
o di inquinamento delle prove, che giustifica l’arresto in corso di processo. Santa ingenuità, verrebbe da dire. Non è 
problema che possa risolvere il legislatore con un’ulteriore modifica del codice di procedura, che è già chiaro e 
giustamente restrittivo. È alla magistratura che occorre rivolgere un forte richiamo, perché le norme siano applicate 
e non distorte, e alla Cassazione, perché svolga sempre rigorosamente il suo controllo. È fondamentale 
l’orientamento professionale dei magistrati, ma bisogna anche rimuovere uno dei motivi della distorsione, che 
consiste nei tempi lunghissimi dei processi, con il corredo di prescrizioni e inefficacia delle condanne. Potente è la 
tentazione della scorciatoia dell’arresto prima della condanna definitiva. Si propone allora - da parte dei “saggi” 
riformatori della Costituzione - una sconcertante operazione che vedrebbe la creazione di un nuovo organismo 
disciplinare, inventato per sovrapporlo a quelli già esistenti. Come se la “riforma” potesse iniziare - e concludersi - 
sul terreno della responsabilità disciplinare, invece che su quello della cultura professionale dei magistrati, della 
loro estrazione, formazione e destinazione al settore di attività cui sono adatti. Bricolage, anche questa volta, fuori 
bersaglio, anche se di livello costituzionale.
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Addio bocche della legge
È invece ineludibile il tema difficile delle implicazioni sulle qualità professionali e sulla figura stessa del giudice, 
della tendenza incontrastabile all’aumento delle responsabilità dei giudici. La discrezionalità aumenta, altro che 
giudici impersonali bocche della legge! Aumenta perché i sistemi giuridici si complicano. L’aspirazione alla 
semplicità è comprensibile e in certi ambiti anche praticabile. Ma non sono evitabili gli spazi interpretativi che 
derivano dal sovrapporsi di norme nazionali e norme europee, norme ordinarie e norme costituzionali, oltre che 
dalla sempre maggior aspirazione a ottenere decisioni, non solo astrattamente legali, ma anche rispettose delle 
esigenze del caso concreto. Inoltre, come si sa, il legislatore ha rinunciato a disciplinare i temi “divisivi”, cioè i più 
difficili, lasciandoli in mano ai giudici, che non possono evitare di decidere i ricorsi.
La figura professionale del giudice che decide in questo nuovo quadro di norme e di aspettative sociali è questione 
difficile in un ordinamento come il nostro, che è nel profondo ancora napoleonico. Ma con prudenza, senza 
immaginare rivoluzioni da un giorno all’altro, chi ci parla di “riforma della giustizia” dovrebbe prender atto che la 
“giustizia” è già cambiata e che occorre pensare alle conseguenze che ne derivano.

Meccanismo perverso
Il processo penale è disegnato apposta per incentivare ogni genere di espediente per allungarne i tempi. Il 
meccanismo della prescrizione dei reati è stato progressivamente modificato per farne strumento di strategie 
processuali dilatorie. La facilità con cui in Italia si ha accesso alle impugnazioni, in appello e in Cassazione, spinge 
a un loro uso distorto, al solo scopo di prender tempo. Se si guarda ai sistemi processuali che funzionano in Europa 
ci si accorge della anomalia italiana, fatta per impedire la conclusione dei processi e l’esecuzione delle sentenze. 
Senza una riforma delle regole di calcolo della prescrizione dei reati e senza una riforma del sistema delle 
impugnazioni non si esce dall’attuale stato di cose, che vede un’attività di magistrati e avvocati, tanto frenetica 
quanto improduttiva.
Ma la riforma - che vuol dire anche riduzione - delle impugnazioni deve affrontare un problema specifico, 
anch’esso esclusivo del sistema italiano. La Cassazione italiana è investita di una valanga di ricorsi, in materia sia 
civile, che penale. Nessuna Corte suprema in Europa decide anche solo lontanamente il numero di ricorsi che la 
Cassazione italiana deve trattare. E nessuna Corte suprema in Europa ha un numero così grande di magistrati. È 
esperienza ormai acquisita che la Cassazione, così come è costretta a lavorare, non può garantire tempi rapidi e non 
può assicurare una costante alta qualità della sua giurisprudenza. Inoltre il numero elevato di magistrati che ruotano 
nella composizione dei collegi giudicanti, impedisce il mantenimento di orientamenti coerenti e costanti dei 
processi e l’esecuzione delle sentenze. Senza una riforma delle regole di calcolo della prescrizione dei reati e senza 
una riforma del sistema delle impugnazioni non si esce dall’attuale stato di cose, che vede un’attività di magistrati e 
avvocati, tanto frenetica quanto improduttiva.
Ma la riforma - che vuol dire anche riduzione - delle impugnazioni deve affrontare un problema specifico, 
anch’esso esclusivo del sistema italiano. La Cassazione italiana è investita di una valanga di ricorsi, in materia sia 
civile, che penale. Nessuna Corte suprema in Europa decide anche solo lontanamente il numero di ricorsi che la 
Cassazione italiana deve trattare. E nessuna Corte suprema in Europa ha un numero così grande di magistrati. È 
esperienza ormai acquisita che la Cassazione, così come è costretta a lavorare, non può garantire tempi rapidi e non 
può assicurare una costante alta qualità della sua giurisprudenza. Inoltre il numero elevato di magistrati che rotano 
nella composizione dei collegi giudicanti, impedisce il mantenimento di orientamenti coerenti e costanti. I contrasti 
di giurisprudenza nella stessa Corte di Cassazione sono frequenti e incentivano i ricorsi, nella speranza di 
approfittare dell’orientamento favorevole, se la fortuna assiste. E comunque di guadagnar tempo: si ricorre in 
Cassazione anche contro sentenze di patteggiamento della pena, che l’imputato ha accettato o addirittura proposto! 
Se la Cassazione fosse messa in grado di svolgere il suo ruolo di definizione dell’interpretazione della legge, di 
meditata evoluzione quando ne viene il momento e di orientamento vincolante per gli altri giudici, come avviene in 
tutti i sistemi europei comparabili al nostro, una delle maggiori disfunzioni del sistema processuale sarebbe rimossa. 
Ma per farlo occorre ripensare la norma costituzionale che ammette sempre il ricorso per Cassazione contro tutte le 
sentenze, oltre che contro tutti i provvedimenti sulla libertà personale.

Campo minato
E questa una prospettiva minata, poiché è legata ad un’altra anomalia italiana: oltre 250.000 avvocati, di cui 40.000 
abilitati a difendere in Cassazione. Caso unico in Europa; gli avvocati italiani, da soli, sono un quarto di tutti gli 
avvocati europei. In Francia ad esempio gli avvocati abilitati a difendere in Cassazione e in Consiglio di Stato sono 
104. Nessuna incidenza sull’andamento dei processi in Italia? E, specificamente, sulla massa dei ricorsi in 
Cassazione? Non si può pensare, senza offendere la categoria, a una riforma che induca gli avvocati alla 
specializzazione? Basterebbe distinguere gli avvocati cassazionisti da tutti gli altri. Il numero si ridurrebbe 
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naturalmente e la specializzazione crescerebbe; con essa diminuirebbero i ricorsi in Cassazione e aumenterebbe 
anche la qualità della sua giurisprudenza. In questo senso si è da tempo pronunciata la Corte europea dei diritti 
umani, preoccupata di salvare il ruolo essenziale delle Corti supreme nazionali, a difesa dello Stato di diritto.
Per chi si propone di “riformare la giustizia”, pensando ai problemi reali e non a come sistemarsi nel puzzle della 
politica quotidiana, i temi sono numerosi e seri. Occorre guardare la realtà e le tendenze di fondo, con respiro 
adeguato.

Giustizia: il carcere deve punire, oppure rieducare? troppe leggi, tanto caos
di Bruno Ferraro (Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione)
Libero, 30 ottobre 2013
Sempre più di frequente capita di dover prendere atto di atteggiamenti, tra lo sconcerto e l’incredulo, dell’opinione 
pubblica di fronte a provvedimenti adottati dalla magistratura, in particolare da quella requirente (cioè la pubblica 
accusa).
Il fatto è che lo scenario normativo ha subito profondi cambiamenti rispetto a quando era in vigore il cosiddetto 
Codice Rocco (anno 1988 compreso): sono cresciute di numero le misure a disposizione del giudice; l’alternativa 
non è più solo tra libertà (cd. piede libero) e carcere (cd. restrizione); le misure possono essere solo richieste 
dall’organo accusatorio (il pm), poiché a concederle è un giudice terzo e neutrale (il giudice delle indagini 
preliminari) che, al termine dell’indagine, è chiamato a valutare anche l’opportunità o meno di un rinvio a giudizio.
Detto delle differenze, però, il problema è ben lungi da una soluzione appagante. Quanti, ad esempio, hanno 
approvato la concessione degli arresti domiciliari, dopo sole 24 ore, al marocchino arrestato il 14.1.2013 per tentato 
stupro in danno di una donna gravida? Oppure la morte in carcere di un settantottenne paralizzato (3.5.2013)? 
Oppure ancora l’arresto di un novantatreenne (8 maggio successivo)? Quanti hanno preso sul serio la notizia di 
vittime “sottratte alla furia dell’aggressore”, nel caso di un novantaquattrenne colpevole di aver sparato e ridotto in 
fin di vita la badante e la figlia di quest’ultima (14.1.2013)? E che dire della sentenza della Corte Costituzionale 
che nel luglio 2013 ha dichiarato illegittima la detenzione in carcere, senza valutare la congruità di una misura non 
detentiva, per i colpevoli di uno stupro di gruppo? Come pure delle analoghe decisioni della Corte di Cassazione 
nel 2012 per i responsabili di altri gravi reati come il traffico di stupefacenti, l’omicidio, i delitti a sfondo sessuale 
e quelli in materia di immigrazione?
Si registra poi lo sconcerto di quanti proprio non riescono a mandare giù l’incriminazione per omicidio di soggetti 
che sparano al rapinatore da cui sono stati affrontati armi in pugno, dovendosi valutare se e in che misura possa 
parlarsi di legittima difesa. Le Procure se la cavano, in questi casi, con l’espressione che l’indagine è “un atto 
dovuto”, ma è facile immaginare i sentimenti di rabbia e di delusione da parte delle persone interessate e 
dell’opinione pubblica.
Potrei continuare con il rosario degli episodi sconcertanti, ma non è necessario. È opportuno, invece, ricordare che 
è da anni in corso il dibattito circa il mantenimento della pena in carcere, che sarebbe secondo alcuni inutilmente 
afflittiva o repressiva ma del tutto inadeguata a realizzare l’obiettivo della “rieducazione” del condannato affermato 
a chiare note da una norma della nostra Carta Costituzionale.
Meno repressione e più rieducazione sembra essere il principio ispiratore della società moderna. In tal modo si 
lascia però priva di appaganti risposte la domanda di tutela della collettività e si introduce una nota di incertezza in 
un campo dominato dal fattore soggettivo. Provo a semplificare con degli interrogativi. Siamo proprio sicuri che 
ladri, truffatori e rapinatori siano rieducabili? Siamo proprio convinti che la rieducazione debba sembra prevalere 
sulla repressione? Siamo proprio certi che procedendo a piede libero si mandano segnali di legalità e di deterrenza 
a commettere reati? Siamo proprio sicuri che la schizofrenia delle misure cautelari (dentro, fuori, ancora dentro e 
ancora fuori...) aiuti a farsi un’idea della saggezza dei giudici anziché della stravaganza delle risposte al crimine?
Ci pensi il legislatore quando muta continuamente i presupposti per l’adozione delle misure cautelari. Ci pensino 
però anche i giudici quando adottano provvedimenti in tema di libertà personale.

Giustizia: “impellente urgenza” delle carceri… ma qualcuno se ne ricorda ancora” 
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 29 ottobre 2013
Prendete, se siete abbonati a una rassegna stampa, oppure il quotidiano che credete di ieri, e a parte gli articoli 
“istituzionali” dedicati al congresso dell’Associazione Nazionale dei Magistrati, vedrete che non c’è nessun 
articolo, analisi o commento che riguarda la questione “impellente”, come tutti riconoscono, della giustizia. E non 
solo ieri: anche il giorno prima, e quello prima ancora. O meglio: si giustizia si parla, ma per “ragionare” sui guai 
di Silvio Berlusconi e le mosse sue e dei suoi avvocati e consiglieri per uscirne.
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E prendete sempre gli stessi giornali, e la stessa cosa si può dire delle carceri, di come superare la situazione 
“intollerabile”, come riconoscono tutti, che si è creata. E non si può dire che manchino le “notizie”. L’Osservatorio 
permanente sulle morti in carcere ieri ha fornito dati impressionanti, sono “scivolati tra la generale indifferenza: 
nell’arco di tempo tra l’1 gennaio 2009 e il 17 ottobre 2013 i detenuti suicidi sono stati 306. Di questi, 103 erano 
stranieri e 203 italiani; 7 le donne, di cui 4 straniere. Il più giovane aveva 17 anni, si chiamava Yassine El 
Baghdadi ed è morto impiccato il 17 novembre 2009 nell’Ipm di Firenze.
Il più anziano aveva 77 anni, si chiamava Francesco Pasquini ed è morto impiccato il 3 febbraio 2013 nel carcere 
di Lanciano. I detenuti suicidi sono per la maggior parte giovani: 4 avevano meno di 20 anni, 84 un’età compresa 
tra 21 e 30 anni, 101 un’età compresa tra i 31 e i 40 anni, 68 tra i 41 e i 50 anni, 34 tra i 51 e i 60 anni, 12 tra i 61 e 
i 70 anni e 3 dai 71 anni in su. L’impiccagione è risultato il “metodo” utilizzato con maggiore frequenza per 
togliersi la vita (222 casi), seguito dall’asfissia con il gas delle bombolette da camping in uso ai detenuti (59 casi). 
Più rari i casi di avvelenamento con farmaci (16), soffocamento con sacchi di plastica (cinque) e dissanguamento 
(quattro). Tutte e sette le donne si sono suicidate impiccandosi. Le carceri nelle quali si è registrato il maggior 
numero di suicidi (10) sono anche quelle che soffrono maggiormente il sovraffollamento: Sollicciano (Firenze) e 
Poggioreale (Napoli).
Niente. Siamo “condannati” al pio-pio per quel che riguarda il Pdl-Forza Italia; al bla-bla per quel che riguarda il 
Pd; al bau-bau di Beppe Grillo e delle sue sempre più appannate 5 stelle. Si prendano le elezioni per le province 
autonome di Trento e Bolzano. Certo, vince il centro-sinistra, certo sparisce il centro-destra, crescono i 
secessionisti. E accade anche che in una regione da sempre ordinata, ricca, disciplinata, si registri un vistoso calo di 
partecipazione. In Trentino ha votato il 62,82 per cento, percentualmente un calo di oltre dieci punti rispetto alle 
provinciali del 2008, quando aveva votato il 73,13 per cento. In Alto Adige si registra un ulteriore calo del 2,4 per 
cento rispetto al 2008, i votanti sono passati dall’80,1 per cento al 77,7 per cento. A Bolzano città “solo” il 64,6 per 
cento. Questo in una regione che tradizionalmente non ha motivo particolare di esprimere dissenso o “confusione” 
rispetto al voto e alla scelta dei suoi rappresentanti nelle istituzioni. Quell’astensione qualcosa dovrebbe pur dire, e 
naturalmente nulla invece dirà al regime (s)partitocratico che ci tocca patire.
Da qualche giorno proviamo a richiamare l’attenzione sui dati raccolti, elaborati e forniti dal Centro d’ascolto. Ne 
abbiamo parlato il 17 ottobre, e poi il 22 ottobre.
Dunque: la giustizia e la sua pessima amministrazione, il carcere e la situazione in cui sono costretti a vivere 
migliaia di detenuti, la metà in attesa di giudizio, i referendum sulla giustizia giusta da difendere, dopo che la Corte 
di Cassazione e la Corte Costituzionale si sarà pronunciata; un elettorato che manda segnali come può e ogni volta 
che può che non vengono raccolti; informazione che è quella che è… I temi di riflessione e confronto sono questi, 
ridotti all’osso. È questa la scommessa da giocare, la sfida da vincere. O no, compagne e compagni?

Giustizia: il carcere non deve torturare e uccidere
di Pietro Di Muccio de Quattro
L’Opinione, 29 ottobre 2013
Il suicidio in carcere è assimilabile alla pena di morte? Le condizioni disumane del carcerato equivalgono alla 
tortura? Sì e no. Risposta raggelante. Paese contorto e ambiguo, l’Italia, dove il dolce “ni” suona. La Costituzione 
stessa è largamente figlia di un originale anfoterismo filosofico. Il greco “anfòteros” significa “l’uno e l’altro di 
due”. Spesso, più è importante l’articolo, meno univoco è il significato. Quasi tutta la prima parte della 
Costituzione, proclamata comprensibilmente intoccabile dai sacerdoti dell’anfoterismo, possiede questa duplicità, se 
non addirittura doppiezza.
E, le rare volte che la norma è univoca, viene disattesa in pratica. È il caso del divieto alla legge di violare la 
dignità umana nei trattamenti sanitari. È il caso del divieto alla legge d’istituire pene contrarie al senso d’umanità e 
alla rieducazione del condannato. Se diamo ad ogni detenuto una cella, diciamo, confortevole in base agli standard 
carcerari, a ragione il suicidio sarà considerato una triste fatalità della prigionia. Ma se il detenuto, spesso neppure 
condannato con sentenza definitiva, viene ristretto, in ogni senso, con altri sette in una cella costruita per due, il 
suicidio potrà, non a torto, essere considerato la diretta conseguenza di una galera disumana che induce il carcerato 
a farla finita per sempre.
La procurata morte dei detenuti è ripugnante per lo Stato, sia perché essi sono inermi nelle sue mani, sia perché essi 
sono condannati (quando lo sono!) alla privazione della libertà, più o meno accentuata (isolamento, eccetera), non 
spinti a togliersi la vita. Secondo le statistiche, dietro le sbarre i suicidi sono venti volte più numerosi che fuori. 
Dipende, certo, dalla reclusione. Ma pure, senza dubbio, dalla sua bassezza. Un’aliquota di tale percentuale è 
sicuramente determinata dalla disumana vita carceraria. Rispetto ad essa può dirsi che lo Stato irroga, sebbene “sui 
generis”, una pena di morte.
Allo stesso modo infligge una tortura. Dimentichiamo troppo spesso che tortura, all’inizio, indica l’azione del 
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torcere le membra all’imputato per farlo confessare o al reo per punirlo; poi, qualunque forma di coercizione fisica 
o morale; infine, qualsiasi sevizia, crudeltà, brutalità. Dunque, tutto sta ad intendersi. Lo Stato non sloga e non 
frattura più gli arti, per partito preso. Ma largheggia nel ficcare in galera gli incolpati e questa pratica puzza di 
tortura anche se coperta sotto il dolce eufemismo di custodia cautelare. È un’atroce angheria, perpetrata e protratta, 
il sovraffollamento delle carceri, al quale lo Stato non vuole porre rimedio con il pretesto pidocchioso della lesina. 
Uno Stato dissipatore che risparmia sui detenuti è privo d’umanità e insensibile alla loro sorte.

Giustizia: carceri sovraffollate non solo in Italia, 1/3 dei Paesi Ue ha questo problema
www.cadoinpiedi.it, 28 ottobre 2013
Un terzo dei 47 Paesi membri aderenti al Consiglio d’Europa ha questo problema. Quello che cambia è il modo di 
affrontarlo.
Le prigioni sovraffollate non sono un problema tutto italiano: anzi, riguarda un terzo dei 47 Paesi membri aderenti 
al Consiglio d’Europa, l’istituzione con sede a Bruxelles che promuove i diritti umani nel mondo. Quello che 
cambia è il modo di affrontarlo. Con 147 carcerati ammassati nello spazio che potrebbe contenerne 100, l’Italia si 
colloca al terzo posto tra gli Stati con condizioni di detenzione più disumane, dopo Serbia e Grecia. Un terzo dei 47 
Paesi membri aderenti al Consiglio d’Europa ha prigioni sovraffollate.
In Gran Bretagna l’emergenza sovraffollamento scattò nel 2007, quando la popolazione carceraria superò le 87 
mila unità. L’allora premier Tony Blair, laburista, decise di operare su entrambi i fronti. L’esecutivo aveva già nel 
cassetto un piano per la creazione di 8 mila nuovi posti in carcere entro il 2012, ne aggiunse altri 1.500, e promise 
di realizzare i primi 500 entro il gennaio successivo. Contemporaneamente però varò come misura immediata uno 
sconto di pena di circa tre settimane per 25 mila carcerati condannati a quattro anni o meno di detenzione. Uno 
sconto decisamente inferiore ai tre anni dell’indulto italiano. Nel 2010 anche il governo del Canada decise di 
costruire nuove prigioni, dopo che la legge Truth in sentencing Act aveva cancellato gli sconti di pena per i 
condannati che avevano un periodo in custodia cautelare.
Gli Stati Uniti sono il Paese con il più alto tasso di detenuti al mondo: 731 ogni 100 mila abitanti, contro la media 
europea di 154. La situazione più esplosiva è quella della California, dove il sovraffollamento ha raggiunto nel 
2009 il 188%. Tanto che la Corte suprema ha imposto allo Stato di trovare un modo per svuotare le prigioni entro il 
31 dicembre 2013: pur di non varare un’amnistia, il governatore ha provato a trovare fondi per pagare l’alloggio dei 
detenuti nelle prigioni private, ma con l’approssimarsi della scadenza l’amministrazione ha deciso di mandare a 
casa 9.600 carcerati con problemi di salute. Sul piano nazionale, il dipartimento di Giustizia ha creato programmi 
di assistenza per accompagnare i tossicodipendenti: il più famoso si chiama Hope (speranza) ed è stato lanciato alle 
Hawaii, per essere poi esteso ad Alaska, Nevada, Oregon e Arizona. E imitato persino nel severissimo Texas. 
Diversi Stati, dal Massachusetts alla California, passando per il New Mexico, hanno varato leggi di 
depenalizzazione del possesso di droghe.
Così, Obama ha ottenuto per la prima volta in 40 anni un calo costante dei detenuti, scesi nel 2011 di circa 100 
mila unità. In Francia il 30 agosto 2013 il ministro della Giustizia, Christiane Taubira, ha presentato una riforma 
penale che cancella la norma simbolo degli anni di Nicolas Sarkozy che aveva introdotto pene minime per i recidivi 
colpevoli di reati puniti con almeno tre anni di reclusione, obbligando i giudici spesso ad aumentare le condanne. Il 
risultato è stato 4 mila anni di prigione in più comminati in un solo anno. Risultato, sovraffollamento delle carceri 
e ingolfamento della giustizia.
Ma in Francia hanno cercato di porvi rimedio. Oltre alla cancellazione delle pene minime, la riforma proposta dai 
socialisti, al vaglio del parlamento, prevede un ricorso maggiore alle pene alternative: all’utilizzo del braccialetto 
elettronico, ai lavori socialmente utili o ai centri rieducativi. E infine per tutti un percorso di reinserimento graduale 
in società. Accompagnato da un sistema capillare di accompagnamento dei carcerati.

Giustizia: l’Anm contro l’amnistia e l’abolizione del reato di clandestinità
di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 28 ottobre 2013
Giunta al 31esimo congresso, l’Associazione nazionale magistrati è costretta, di nuovo, a denunciare un clima 
“velenoso” legato a “singole vicende giudiziarie” (di Silvio Berlusconi, ndr) che hanno portato a proposte di leggi 
“punitive, che vogliono riformare non tanto la giustizia quanto i magistrati” mentre si assiste “ ad attacchi 
scomposti alle sentenze, che in altri Paesi provocherebbero uno scandalo”. Quanto all’accusa contro le toghe di 
“piegare la giustizia a scopi politici” non solo è “un oltraggio” ai magistrati, ma anche un “grave pericolo per il 
sistema democratico”. A parlare è il presidente Rodolfo Sabelli, apprezzato dalla platea delle toghe anche quando 
definisce amnistia e indulto dei provvedimenti “effimeri” se non vengono “contestualmente” approvate riforme che 
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evitino a monte il sovraffollamento delle carceri, quando propone la cancellazione del reato di clandestinità, e la 
“correzione” di punti della legge Severino (concussione in testa) e quando chiede la modifica della 
depenalizzazione del falso in bilancio e l’introduzione del reato di auto riciclaggio. Davanti al presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, silente ospite d’onore, Sabelli non le manda a dire, pur non pronunciando mai il 
nome di Berlusconi: “Il dibattito si è concentrato su pochi processi di alcuni personaggi politici” provocando un 
clima “avvelenato” che ha portato a “leggi ad personam, a una riforma della prescrizione incongrua e dannosa…”.
Ed eccolo il passaggio che ha fatto infuriare la Lega: “Come dimostrano le stragi del mare di Scicli e Lampedusa, il 
reato di clandestinità è inutile e dannoso. Inutile perché una sanzione pecuniaria non è in grado di esercitare alcun 
effetto dissuasivo; dannoso, perché ingolfa gli uffici giudiziari, costringendo le Procure” a indagare “migliaia di 
immigrati. Dannoso, ancora, perché intralcia le indagini contro gli scafisti e gli altri responsabili del traffico di 
clandestini, trasformando questi ultimi da testimoni in coimputati”. Durante i saluti istituzionali, la ministra della 
Giustizia Anna Maria Cancellieri ha chiesto alle toghe, tiepide nei suoi confronti, di non arroccarsi su posizioni 
“corporative”. Applaudito a lungo, invece, il primo presidente della Cassazione, Giorgio Santacroce: “I tempi sono 
maturi per una riforma organica della Giustizia, senza toccare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”. 
Basta con “gli interventi frammentari, ideologici, dettati da una logica punitiva”. Inevitabile per Santacroce 
“l’assedio” dei giornalisti per il neo pronunciamento delle Sezioni Unite sui confini tra concussione e il nuovo reato 
di induzione indebita, che potrà avere ricadute sul processo Ruby di Milano, a carico di Berlusconi. Il presidente si 
chiama fuori con una battuta: “Non parlo in merito, altrimenti scoppia un nuovo caso Esposito”. Fa, però, un paio 
di precisazioni: “La Cassazione non ha dato e non poteva dare alcun giudizio sulla legge Severino” e la sentenza 
non ha una visione limitativa della concussione. Anzi, per Santacroce la decisione delle Sezioni Unite “rafforza il 
reato di concussione”. Forse si riferisce, ragionano fonti giudiziarie, a un passaggio del dispositivo della sentenza 
che potrebbe essere la chiave della sopravvivenza, o meno, nei fatti, della concussione. Secondo la Cassazione, 
l’induzione, e quindi la punibilità anche del soggetto “pressato”, c’è quando ha un margine per rifiutare le minacce 
del pubblico ufficiale e cede per il “perseguimento di un suo indebito vantaggio”. Ma se non ce l’ha, è “pura” 
concussione? E, dunque, la concussione potrà ancora essere largamente contestata? Solo le motivazioni, a gennaio, 
scioglieranno il rebus.

Giustizia: carceri sovraffollate, ma l’Italia non rimpatria i detenuti stranieri
di Thomas Mackinson
www.ilfattoquotidiano.it, 28 ottobre 2013
Lo prevede la convenzione di Strasburgo del 1983 che il nostro Paese ha sottoscritto. Con l’attuazione di questa 
norma si risparmierebbero anche 500 milioni. Ma a distanza di 24 anni dalla ratifica nessuno incentiva questo 
strumento. In più, non ci sono accordi bilaterali con Marocco, Tunisia e Romania che sono in cima alla classifica 
delle presenze.
Mentre ancora si parla di indulto e amnistia, l’Italia spende un miliardo all’anno per tenere nelle patrie galere 
detenuti stranieri che in buona parte potrebbero scontare la pena nei loro paesi d’origine. Il piano è pronto da 
decenni. Gli accordi per lo scambio ci sono, multi e bilaterali, stretti con quasi tutti i Paesi del mondo. Ma nessuno 
incentiva questo strumento per svuotare le carceri e i detenuti trasferiti, alla fine, sono così pochi che non vengono 
neppure conteggiati nelle statistiche sulla giustizia italiana. Percorrendo tutte le vie “ufficialissime” dei ministeri 
competenti - Interno, Giustizia ed Esteri - è materialmente impossibile avere un dato su quanti abbiano usufruito di 
questa possibilità e diritto, come prevede la convenzione di Strasburgo del 1983, che l’Italia ha ratificato e inserito 
nel proprio ordinamento dal 1989 e via via allargato con una serie di accordi bilaterali.
Una beffa. Perché questa strada avrebbe potuto, almeno sulla carta, segnare la svolta sulla questione carceri prima 
che diventasse emergenza nazionale. Lo dicono i numeri. Nelle celle italiane, secondo i dati del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (Dap), si contano oggi 22.770 detenuti stranieri, un terzo della popolazione 
carceraria. Tanti, troppi. E ci sarebbero motivi di mera convenienza, oltre che di civiltà, per incentivare a 
diminuirne il numero. Il costo medio per detenuto calcolato dalla Direzione bilancio del Dap è di 124,6 euro al 
giorno. Lo Stato, nel 2013, spenderà dunque 909 milioni di euro, quasi un miliardo l’anno. Ma quanto 
risparmierebbe se desse seguito agli accordi di rimpatrio? Per saperlo bisogna moltiplicare quel costo unitario per i 
12.509 detenuti stranieri che scontano una condanna già definitiva, i soli sui quali può ricadere l’ipotesi di un 
trasferimento. Il costo reale del mancato rimpatrio, o se si vuole il conto del risparmio virtuale, arriva dunque a 568 
milioni di euro l’anno, un milione e mezzo al giorno. Un bella cifra nel conto dello Stato che potrebbe essere 
destinata a costruire nuove strutture, ammodernare quelle esistenti, incentivare forme di rieducazione e 
reinserimento. Per contro, i detenuti italiani all’estero non superano le tremila unità. Una differenza che rende 
evidente quanto il saldo degli “scambi” sarebbe a favore dell’Italia (e degli italiani). “Non si possono fare 
deportazioni di massa”, ammoniscono gli esperti di procedura penale, mettendo in guardia da operazioni di 
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macelleria detentiva.
Ma a chi oppone a ogni ragionamento questioni di ordine etico-morale va ricordato che dal 2002 nessuno ha 
sbarrato la strada ai voli di Stato per il rimpatrio dei clandestini che la Bossi-Fini ha reso - almeno per le modalità 
operative - del tutto simili alla deportazione coatta, per di più espulsi non per aver commesso un reato penale ma 
amministrativo (l’ingresso in Italia senza permesso di soggiorno o contratto di lavoro a supporto del reddito). Idem 
per il reato di clandestinità introdotto nel 2009 col decreto sicurezza. Ci sono poi ragionevoli argomenti per ritenere 
che in quel terzo di popolazione carceraria composta da stranieri ci possa essere chi preferirebbe - vista anche la 
condizione dei penitenziari nostrani - ricongiungersi ai propri parenti e scontare la pena nel proprio Paese. Peccato 
che non succeda mai, salvo rarissimi casi. A 24 anni dalla convenzione di Strasburgo gli accordi sul trasferimento 
sono rimasti lettera morta, con buona pace del tempo e delle risorse che l’Italia ha dedicato per dibattiti 
parlamentari, mandati esplorativi di funzionari della giustizia, riunioni e servizi d’ambasciata da una capo all’altro 
del mondo. 
Il paradosso degli accordi all’italiana - Il paradosso è che incentivare lo scambio e la detenzione all’estero non 
sarebbe una politica di destra o di sinistra ma di buona amministrazione, per di più ancorata e supportata nella sua 
applicazione da convenzioni e accordi. Con alcune bizzarrie e illogicità di fondo, però. L’Italia, si è detto, ha 
aderito alla convenzione di Strasburgo dell’83 insieme a 60 Paesi (gli ultimi sono la Russia e il Messico nel 2007). 
Ha poi stretto accordi bilaterali con altri sette che erano rimasti fuori dalla convenzione. Ma - attenzione - non con 
quelli che più pesano sul conto delle carceri. Ricapitolandoli: nel 1998 abbiamo firmato un accordo con l’Avana 
quando i detenuti cubani sono una cinquantina e poco più, nel 1999 con Hong Kong a fronte di popolazione 
carceraria prossima allo zero, nel 1984 con Bangkok (ancora oggi si contano due soli detenuti thailandesi). 
Mancano all’appello, per contro, proprio i Paesi che per nazionalità affollano maggiormente le nostre celle: il 
Marocco, su tutti, visto che con 4.249 detenuti occupa il secondo posto nella classificazione delle presenze 
straniere (18,7%). La Romania che occupa il secondo con 3.674 detenuti (16,1%). La Tunisia, al terzo posto, con 
2.774 (12,2%). Altri sono pronti da vent’anni, ma per l’inerzia del Parlamento restano lettera morta. Emblematico il 
caso del Brasile, dove l’accordo è firmato e manca solo il passaggio in aula (link pezzo Brasile). Siamo riusciti 
invece ad accordarci con l’Albania (2.787 detenuti, 12%). Quando è stato sottoscritto, nel 2002, nelle carceri 
italiane c’erano 2.700 detenuti albanesi, di cui 960 condannati in via definitiva. Trecento dovevano scontare una 
pena residuale superiore ai tre anni e sarebbero stati i primi a lasciare l’Italia per scontare la pena nelle patrie 
galere. Un modello che doveva essere, secondo il Guardasigilli di allora Roberto Castelli, esportato in Marocco, 
Algeria e Tunisia. Cosa mai avvenuta, a distanza di un decennio. Ma quanti albanesi sono stati poi trasferiti? 
Impossibile saperlo, come per tutti gli altri detenuti stranieri in Italia. 
Il mistero sui numeri: “Non abbiamo il sistema informatico” - I trasferimenti autorizzati sulla base di quegli accordi 
sono irrilevanti al punto che non vengono neppure monitorati a fini statistici. Sapere quanti siano è un’impresa 
impossibile. Le interrogazioni parlamentari sulla questione non hanno mai avuto risposta e anche per le fonti 
giornalistiche la strada porta dritto a un muro di gomma che fa rimbalzare da un ministero all’altro. Dovrebbe 
averli il ministero degli Interni ma non è così. “Sono numeri molto modesti a fronte di procedure complesse, per 
questo non sono sottoposti a monitoraggio statistico e vanno a finire nelle diciture “altro” degli annali giudiziari”, 
premettono imbarazzati i funzionari del Viminale. “Il detenuto fa domanda al direttore del carcere che la gira al 
magistrato di sorveglianza che fornisce il suo giudizio e lo trasmette al ministero. Dovrebbero però averli al 
ministero di Grazia e Giustizia che amministra le pene”. Ma si bussa lì senza maggior fortuna. Il direttore 
dell’ufficio Affari penali Antonietta Ciriaco fa sapere che il suo ministero non ha neppure il sistema informatico 
necessario a estrapolarli quei dati, che non si tratta di estradizioni, per cui “una volta che c’è l’accordo 
internazionale e una sentenza favorevole della Corte d’Appello al trasferimento, è materia del Dap”. Ma anche al 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria cadono dalle nuove. “Noi abbiamo solo dati rispetto a detenzione 
e scarcerazione, questa storia di chi ha i dati sui trasferimenti va avanti da anni e alla fine le richieste arrivano 
sempre qui, ma noi non li abbiamo. Avete provato al ministero degli Interni?”. E si ricomincia.
Il saldo delle carceri: 20mila restano, 200 (forse) vanno
Qualche barlume, alla fine, illumina almeno il passato. A margine di uno dei tanti trattati bilaterali il ministero 
degli Interni nel 2008 fornì, con parsimonia, qualche cifra: nel 2005 il trasferimento delle persone straniere 
condannate è stato pari a 216, 46 nel 2006, 111 nel 2007 e 87 nel 2008. Si presume che da allora le cose non siano 
cambiate e che a prendere la frontiera per la carcerazione all’estero siano grosso modo un centinaio di detenuti 
all’anno. Numeri che rendono bene l’idea di come siano stati tradotti nel nostro Paese la convenzione di Strasburgo 
e tutta la congerie di accordi bilaterali che negli ultimi vent’anni sono stati annunciati, sottoscritti e celebrati in 
pompa magna tra convegni, delegazioni e voti in Parlamento.
Alla fine del giro tocca chiedersi anche se la resistenza a fornire dati sul trasferimento - insieme al disinteresse per 
tracciarli, recuperarli e renderli pubblici - sia del tutto casuale, il frutto accidentale della sovrapposizione di 
competenze e burocrazie, o se sotto ci sia altro. Il sospetto è che non vengano divulgati perché la loro stessa 
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inconsistenza sarebbe fonte d’imbarazzo per le istituzioni italiane. Rivela come per vent’anni lo stesso ceto politico 
che alzava la voce sull’emergenza carceri non è stato capace di utilizzare lo strumento del rimpatrio per 
alleggerirle. Ancora oggi, del resto, sembra baloccarsi con fantomatici “piani carceri” per i quali non riesce a 
reperire le risorse e alla fine - messo con le spalle al muro dalla condizione ipertrofica delle celle - si affida 
all’unico “svuota carceri” che non comporta costi diretti: un atto di clemenza che consenta alla politica di non fare i 
conti con la propria storica inerzia. E poco importa se amnistia e indulto alimentano il senso di ingiustizia tra i 
cittadini incensurati.

Sammarco (docente diritto): sì ai rimpatri detenuti, ma non deportazioni
Anche gli esperti di diritto chiedono di incentivare questo strumento per alleggerire le carceri. Risponde Angelo 
Sammarco, professore di diritto dell’esecuzione della pena.
“In teoria il trasferimento di detenuti all’estero come strumento per decongestionare le carceri può funzionare, se 
gestito attentamente, sulla base di accordi esistenti e di una chiara volontà del detenuto. Guai però a perorare la 
causa di deportazioni di massa”. Perché l’Italia sottoscrive accordi per lo scambio di detenuti che poi restano sulla 
carta? Perché non si punta di più su questo strumento anziché caldeggiare l’ennesimo indulto? Risponde Angelo 
Alessandro Sammarco, professore di diritto dell’esecuzione penale, presso l’Università di Salerno e coautore del 
trattato di procedura penale su “Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere”.

Sa quanti detenuti stranieri vengono ammessi al rimpatrio per l’esecuzione della pena?
Francamente no. Non credo che ci siano statistiche dettagliate per numeri che ritengo, comunque, molto modesti. 
Bisognerebbe verificare caso per caso se ci sono stati problemi che hanno interferito sull’esito positivo delle 
richieste. La sproporzione tra detenuti stranieri in Italia e detenuti italiani all’estero renderebbe molto “interessante” 
per noi incentivare lo scambio. I “riceventi” però dovrebbero sobbarcarsi il costo di pene comminate dal nostro 
Paese per un alto numero di soggetti. 

Perché allora sottoscriviamo tutti quegli accordi che restano sulla carta? Sembra una presa in giro. 
Il mistero di trattati che, guardando ai numeri, non producono nulla può dipendere da tanti fattori: il parlamento 
inerte, le procedure complicate. Perché nessuno si attiva mai, perché la stessa possibilità di scontare la pena 
all’estero non sempre viene prospettata al detenuto, magari non nella maniera corretta. Potrebbe essere agevolato 
assolutamente il diritto del detenuto a scegliersi il luogo della pena, dall’altro lato bisognerebbe rimuovere gli 
incagli e le farraginosità della burocrazia e trovare una volontà politica maggioritaria che condivide questa opzione.

Quali problemi giuridici solleva il trasferimento nel paese d’origine?
Intanto bisogna chiarire che il trasferimento avviene sempre per volontà del detenuto. E’ improprio e semplicistico 
definirli semplicemente “scambi” perché sono trasferimenti concordati. Questo è un punto centrale e delicatissimo. 
Ogni trattato non può prescindere da una procedura individuale. Non si possono spedire all’estero i detenuti solo 
perché c’è un accordo.

Ma quindi l’accordo a cosa serve?
A disciplinare la possibilità. Per questo non è immaginabile, e sarebbe palesemente incostituzionale, che uno Stato 
intraprenda la strada delle deportazioni di massa dei detenuti. Non è poi così automatico e scontato il 
riconoscimento e l’esecuzione di sentenze penali straniere, anche se sono stati firmati dei trattati tra Paesi.

Se gli accordi prevedono la possibilità del trasferimento nella patria d’origine perché non vengono incentivati e poi 
praticati?
Non saprei dire se questo strumento è abbastanza incentivato. Certo, ci vorrebbe una politica specifica di 
monitoraggio che mi pare non ci sia. Gli stessi dati diramati dal ministero sulla popolazione carceraria sono per 
forza di cose imprecisi perché potrebbero non tenere conto e in tempo reale del numero degli scarcerati e degli 
ammessi a misure alternative. E’ un terreno su cui non è facile lavorare.

Perché è così difficile?
Perché lo Stato non potrebbe comminare una pena e disinteressarsi della sua esecuzione, rimettendola nelle mani di 
un altro Paese, essendo la pena necessariamente e naturalmente correlata al locus commissi deliciti, e quindi alla 
sfera territoriale del Paese che con legge ne ha previsto l’applicazione in caso di commissione di un fatto 
costituente reato. Il trasferimento può essere un diritto, quando, nell’ambito di accordi internazionali, a chiederlo 
sia l’interessato; ma, in assenza della volontà dell’interessato o contro la volontà di questo, non possono essere 
concepiti, se non in casi eccezionali e nell’ambito di specifici e tassativi accordi internazionali, motivati da ragioni 
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ultranazionali, trasferimenti automatici per l’esecuzione della pena all’estero relativa a reati commessi in Italia.

Eppure la Bossi-Fini, più che mai contestata dopo la strage di Lampedusa, ha consentito i trasferimenti di massa 
nel paese d’origine. Quindi è vero che quando c’è una volontà politica si può fare.
La Bossi-Fini prevede meccanismi di espatrio operativi molto rapidi per coloro che non sono in regola con il 
permesso di soggiorno. Si tratta quindi di una procedura amministrativa che non riguarda l’ipotesi di commissione 
di reati. Comunque, anche in questo caso, le espulsioni con accompagnamento coatto alla frontiera scaturiscono 
sempre da provvedimenti individuali, anche se nell’immaginario hanno assunto i tratti di trasferimenti collettivi.

E quindi senza rimpatri, se non per i clandestini, le carceri resteranno piene fino all’ennesimo indulto?
Purtroppo da quello che leggo pare questo l’orientamento. E’ la soluzione più facile. Non riuscendo ad 
amministrare la situazione, lo Stato estingue pena e reato per tutti, ma è un palliativo al sovraffollamento. 
Bisognerebbe esplorare altre strade, ma serve coraggio.

Quali strade alternative?
Certo, incentivare il trasferimento quando possibile, ma anche depenalizzare e razionalizzare il sistema 
sanzionatorio, creare pene alternative come i lavori di pubblica utilità che non graverebbero sul sistema carcerario e 
potrebbero servire ad attribuire vantaggi alla società.

Un esempio?
I condannati per fatti gravi commessi in violazione delle regole della circolazione stradale li metti a lavorare sulle 
autostrade. Non ha senso buttare la gente in carcere, magari a distanza di anni e anni dal reato commesso. Ci siamo 
dimenticati che la nostra pena, per la Costituzione, deve tendere necessariamente alla rieducazione, mentre, in 
pratica, l’unica forma di rieducazione oggi concepita è la detenzione che, come tutti sanno, non è di per sé 
rieducativa, costituendo, anzi, molto spesso, un fattore addirittura criminogeno: mi riferisco all’educazione al 
crimine favorita dalla frequentazione dell’ambiente carcerario, di cui abbiamo molti esempi anche cinematografici 
e letterari. Insomma, siamo proprio indietro.

Giustizia: i “pesci piccoli” che affollano le galere italiane
di Salvatore Maria Righi
L’Unità, 25 ottobre 2013
In cella per reati minori e carcerazione preventiva. Le statistiche sulla detenzione in Italia: il 40% è dentro per 
imputazioni o condanne legate alla Fini-Giovanardi sulle droghe. Nei numeri c’è tutto: tre su quattro, tra i 64.758 
che sono in gabbia, sono pesci davvero molto piccoli. O addirittura pesciolini finiti non si sa come nella rete, come 
i minorenni clandestini rinchiusi nel carcere di Catania per istigazione e favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina. “Il vero problema è chi sia giusto incarcerare, cioè chi debba stare dentro e quale modello vuole darsi 
questo Paese” sintetizza Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, un osservatorio da cui il pianeta carceri si vede 
piuttosto bene, in ogni sua piega e fino all’ultima pietra. Un mondo a volte infernale, raramente normale, per la 
gran parte il disastroso campo di battaglia lasciato a valle dagli effetti della Bossi-Fini e della Fini-Giovanardi, le 
due leggi che hanno avuto il potere di riempire le celle senza abbassare di una virgola rispettivamente il problema 
dell’immigrazione e quello della droga. Pesci piccolissimi sono ad esempio i piccoli consumatori e spacciatori che 
gravitano intorno alla cocaina e agli altri stupefacenti che hanno preso piede negli ultimi anni. Secondo gli ultimi 
dati in possesso di Antigone, il 39,44% dei detenuti è rinchiuso per un’imputazione o una condanna legata alla 
legge sulle droghe. Il 35,19% è straniero, uno su tre. E in questo caso, come sottolinea Gonnella, gli effetti della 
Bossi-Fini sommano quelli indiretti a quelli diretti, perché un extracomunitario che finisce dentro per la vendita 
abusiva di cd o altri beni, rientra comunque nell’alveo normativo della disciplina contro l’immigrazione clandestina.
L’altra piaga storica delle nostre carceri, l’uso e l’abuso del carcere preventivo, un parcheggio in attesa di giudizio 
che a volte è diventato esso stesso la pena, è sceso si fa per dire al 37,17% dei detenuti. “Una tendenza che è stata 
innescata dal decreto legge promosso dalla Cancellieri, per ridurre il più possibile l’impatto della custodia cautelare 
spiega Gonnella ma il vero punto critico e il problema è il totale ingolfamento del sistema processuale, per via della 
valanga di processi legati ai reati su droghe e immigrazione, tanto che spesso l’istituto viene usato un po’ a 
casaccio. Sempre meno legato, o quasi mai, alla ricognizione dei veri motivi che la disciplinano, ossia il pericolo di 
fuga, quello di reiterazione del reato e dell’inquinamento delle prove”.
Il risultato, come ha detto il senatore Luigi Manconi è che il carcere è diventato un enorme incubatrice sociale dove 
spostare e abbandonare tutte quelle persone, le fasce socialmente più deboli e precarie, di cui lo Stato non riesce 
più a prendersi cura. La prigione, quindi, come supplente dei servizi sociali e in buona sostanza del welfare che, 
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sottolinea il presidente di Antigone, “non esiste più, dobbiamo prenderne coscienza: una realtà di cui i nostri istituti 
di pena sono tutt’altro che esenti, in quanto ad effetti e conseguenze”. Dentro strutture che in alcuni casi rievocano 
le pagine di Silvio Pellico o le immagini del Regno Borbonico, coi suoi fasti e le sue decadenze, in celle dove ci si 
ammala e si soffre ancora per malattie che fuori di lì sono state debellate, come la scabbia, la tubercolosi, le epatiti, 
si vive una realtà quotidiana in cui la popolazione rinchiusa è più che raddoppiata. 22 anni fa c’erano 31.058 
detenuti, oggi sono appunto 64.758, dati aggiornati al 30 settembre. Il 170% di affollamento, 170 detenuti ogni 100 
posti letto (140 per il Dipartimento): record della Ue. Molto basso il tasso di alfabetizzazione: il 15,3% della 
popolazione reclusa è analfabeta, o non ha titolo di studio, o con licenza elementare. A proposito di pesci piccoli e 
di grandi criminali, il 60,45% dei detenuti reclusi per una condanna deve scontare una pena inferiore ai 3 anni. 
“Credo che i tre quarti della popolazione carceraria corrispondano all’immagine suggestiva tracciata da Papa 
Francesco aggiunge Gonnella che con le sue parole svolge un fondamentale ruolo di pedagogia sociale al pari del 
Presidente della Repubblica, che al di là di come la si pensi, nell’unico messaggio alle Camere del suo mandato ha 
scelto proprio di occuparsi del tema carceri. Mi auguro anzi che questa forza pedagogica delle cariche istituzionali 
riesca a orientare le decisioni della classe politica. Il nodo, ancora una volta, è il sistema penitenziario nel suo 
complesso: adesso pagano solo i poveri. L’equità non vuol dire solo mettere dentro anche i ricchi, perché non si 
risolvono le cose con la detenzione di uno come Berlusconi che sconterà la giusta pena per i suoi reati, ma 
soprattutto significa far uscire chi è finito dentro solo per una storia personale poco felice o sfortunata”. L’avaria e 
la deriva di una macchina della giustizia che, secondo Gonnella, è cominciata anche quando qualcuno ha indicato i 
lavavetri come un simbolo dell’illegalità: “Succedeva nella civilissima Firenze pochi anni fa, e credo che da lì 
abbiamo cominciato a perdere il senso comune, sostituendo la sicurezza sociale con quella della proprietà e spinti 
dalla retorica della paura. La dismissione dello stato sociale, l’intolleranza e la xenofobia, sono questi problemi che 
paga in gran parte chi sta in carcere, ancora prima del sovraffollamento che è un problema europeo, non solo 
italiano, e che è pura demagogia: non servono nuove carceri, serve capire bene chi deve starci dentro”.

Giustizia: Leva (Pd); basta carceri disumane; cinque riforme in sei mesi, poi l’amnistia
di Arturo Celletti
Avvenire, 25 ottobre 2013
Parla Danilo Leva, responsabile giustizia dei Democratici: subito dopo la legge di stabilità via a una sessione 
straordinaria del Parlamento. La volontà del Pd c’è. Siamo pronti a sfidare sondaggi e impopolarità.
“Il sistema giudiziario è al collasso e il Pd non rinuncia a una sua proposta. Perchè la giustizia civile va 
riorganizzata, oggi è un pachiderma lento e farraginoso. E perchè si deve aggredire alla radice il problema carceri: 
non è umano quello che succede, non è degno di un Paese civile”. All’improvviso Danilo Leva, responsabile 
giustizia del Pd, passa però dalle parole alla proposta. Lo fa indicando un percorso e un obiettivo. Ma soprattutto lo 
fa sfidando il Pdl: “Subito, dopo il via libera alla legge di stabilità, apriamo una sessione straordinaria del 
Parlamento. Con cinque interventi possiamo risolvere il problema del sovraffollamento. Poi, in fondo al percorso, 
serve un provvedimento di clemenza. Amnistia o indulto o magari le due misure parallelamente. Ce la possiamo 
fare in sei mesi. Dipende solo dalla volontà politica e quella del Pd c’è”.

Le carceri esplodono, il sistema giustizia fa acqua...
I dati sono drammatici. Oggi il 40 per cento dei detenuti è in attesa di giudizio, sono quasi 20mila persone. Non è 
accettabile che si stia in carcere prima di una sentenza passata in giudicato. La media in Inghilterra è del 15 per 
cento e noi dobbiamo girare pagina: il punto uno sarà la riforma della custodia cautelare.

Punto due?
Il superamento della Fini-Giovanardi, perché un tossicodipendente non può stare in carcere; deve accedere a un 
percorso di cura quale pena principale. Poi ecco il punto tre e il quattro: il superamento della Bossi-Fini e della ex 
Cirielli. Gli immigrati devono scontare la loro pena nei Paesi di origine. E non basta. Va depenalizzato il reato di 
immigrazione clandestina. Lo ius migranti, che è stato un diritto universale coniato nell’ambito del diritto 
internazionale era un diritto dei popoli, oggi è diventato un reato. Il nostro ordinamento si è allontanato dalla culla 
della cultura giuridica europea. Bisogna colmare quel vuoto: i reati previsti dalla Bossi-Fini e dal pacchetto 
sicurezza Maroni sono odiosi ed inutili.

Siamo alla Cirielli...
Non si può stabilire a priori che un essere umano non abbia diritto ai cosiddetti benefici penitenziari. Cioè a 
scontare la propria pena fuori dal carcere semplicemente perché è recidivo. Non funziona così. Ci vuole una 
valutazione caso per caso sulla personalità del condannato. Ma mi faccia arrivare al punto vero: sono tutte leggi che 
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hanno fatto un uso simbolico del diritto penale, leggi manifesto. Una sorta di totem vuoti di contenuto che negli 
anni ha prodotto più carcere e ha riempito le nostre prigioni di poveri cristi, di 'ultimi': 16mila tossicodipendenti e 
23mila immigrati su una popolazione di 66mila carcerati.

Una fotografia devastante
Devastante e che impone una riflessione e una svolta concreta, altrimenti nei prossimi anni il quadro peggiorerà 
ancora. I provvedimenti di clemenza da soli non sono sufficienti, perché senza misure e interventi strutturali 
rischiano di riprodurre la situazione di partenza dal giorno dopo. Ma siamo al punto cinque: puntare sull’istituto 
della messa alla prova e delle misure alternative alla detenzione.

C’è davvero la volontà del Pd? Siete davvero pronti a sfidare l’impopolarità?
Sì, c’è l’assoluta volontà del Pd. Noi siamo pronti, il Pdl deve avere il coraggio di pensare alla giustizia a 
prescindere da Berlusconi. E fare le cose che servono al Paese. Siamo aperti al confronto e abbiamo avanzato 
proposte con un orientamento culturale chiaro. Sulle carceri. E anche sull’ergastolo. Va abolito per rendere effettivo 
l’articolo 27 della Costituzione: la pena deve avere una funzione rieducativa. Ecco la sfida per noi classe dirigente: 
tutti dobbiamo fare un passo in avanti; alla barbarie di un delitto si contrappone la civiltà del diritto. Se sappiamo 
far nostro questo principio, costruiamo un sistema giudiziario orientato ai diritti, alle garanzie e soprattutto il cui 
perno diventa l’essere umano.

Insisto: ha messo in conto l’impopolarità di amnistia e indulto?
La politica è fatta per cambiare i sondaggi, non per rincorrerli. Viviamo in un’epoca in cui la debolezza della 
politica si misura in termini di fragilità culturale e identitaria. In cui è l’opinione pubblica che fa il partito e non 
viceversa. Su alcuni temi ci vuole meno cinismo e più coraggio altrimenti questo Paese non uscirà mai dal guado.

Giustizia: 64 mila carcerati per 40mila posti, le cifre di un dramma
Venerdì di Repubblica, 25 ottobre 2013
Troppi detenuti rispetto alla capienza delle carceri italiane. E la parola sovraffollamento trova la sua declinazione 
nei dati del ministero della Giustizia: 64mila carcerati per 47mila posti. Gli istituti di detenzione italiani sono 205 e 
ospitano, tra l’altro, circa 22mila cittadini stranieri e 2.800 donne. I reclusi in attesa di primo giudizio sono 12 
mila, quanti i condannati in via non definitiva. Più chiaro di così. “In realtà il numero dei posti andrebbe rivisto al 
ribasso, almeno fino a 40mila, perché spesso si spacciano per spazi disponibili ad ospitare le persone aree, magari 
comuni, che non lo sarebbero” dice il senatore Pd Luigi Manconi è presidente della Commissione per ì diritti umani 
e da sempre si occupa della situazione carceraria.
“Bisogna sempre avere ben chiaro che il sovraffollamento in carcere non è come quello sulla spiaggia di Riccione, 
che la sera si svuota. Negli istituti penitenziari non c’è tregua” spiega Manconi. “La prima conseguenza è la 
condizione di promiscuità intollerabile che si crea, con questo accatastarsi di corpi. In un numero elevatissimo di 
celle nel nostro paese abbiamo uno spazio di poco più di un metro quadro dove si trovano insieme un bagno alla 
turca, un rubinetto e un fornello. La seconda conseguenza è dirompente. Il sovraffollamento provoca un 
decadimento dei servizi disastroso: della sanità come della formazione scolastica, del cibo come del tempo da 
passare fuori dalla cella” continua il senatore del Pd.
Il problema va anche oltre il numero effettivo di posti, perché sono decine le carceri italiane che avrebbero bisogno 
di essere ristrutturate e in certi casi addirittura ricostruite. Riguardo alla proposta di amnistia e indulto fatta dal 
presidente Giorgio Napolitano, Manconi, che ha presentato da tempo una proposta di legge che va nella stessa 
direzione, non ha dubbi: “Dopo il sue messaggio non c’è altro da aggiungere non ci sono alibi. Amnistia e indulto 
possono avere la funzione di restituire un po’ di normalità a un sistema patologicamente alterato, e possono 
decongestionare una struttura oggi parossisticamente deforme”.

Giustizia: sì all’amnistia, ma subito dopo le riforme…
di Valter Vecellio
www.lindro.it, 24 ottobre 2013
“Lanciamo un messaggio forte: meno pena e più riconciliazione sociale”. Don Virgilio Balducchi, 63 anni, 
ispettore capo dei cappellani carcerari, apre con queste parole il convegno nazionale dei cappellani carcerari a 
Sacrofano vicino Roma. Per l’occasione si sono riuniti 150 cappellani (sui 230 totali), di un pò tutte le carceri 
italiane. L’occasione per fare il punto sui problemi e prospettive del pianeta carcere. I sacerdoti che operano nelle 
carceri conoscono bene il grido che si alza da dietro le sbarre: “Nel dibattito parliamo anche di indulto e amnistia, 
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misure a mio a giudizio necessarie. Se vogliamo fare le cose serie, va attuato tutto quello che il Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, ha detto nel suo messaggio alle Camere: approvino fino in fondo tutte le 
prospettive che ha indicato il Colle compresa la riforma strutturale dell’amministrazione della giustizia”.
Balducchi ha un’esperienza consolidata sul campo: per oltre vent’anni cappellano del carcere di Bergamo; dal 2012 
è responsabile dei sacerdoti che lavorano ogni giorno nei penitenziari italiani, con quasi 65mila detenuti stipati 
nelle 205 carceri italiane, la cui capienza massima è di 47.615 posti. L’emergenza, dice, “rende difficilissimo, per 
tutti gli operatori, rispondere ai bisogni, anche i più elementari, dei detenuti. In molti istituti, ad esempio, è 
impossibile per il cappellano conoscere tutte le persone ospitate, non c’è il tempo materiale, sono troppi. 
Figuriamoci quando si tratta di organizzare attività di gruppo o intraprendere un percorso spirituale. Come dicevo, 
è un problema che riguarda tutti gli attori in campo. Basta leggere i pronunciamenti delle associazioni di 
volontariato o della polizia carceraria: si fatica a distinguerli, i toni sono identici, il problema è sentito 
trasversalmente in maniera drammatica”.
Favorevole a un provvedimento di amnistia, don Balducchi non si nasconde che può essere solo il primo passo, e 
che è necessaria una radicale inversione: “Quando si tratta di legiferare, l’approccio del ceto politico è semplicisti: 
giocando sulla paura dell’opinione pubblica, si forniscono risposte securitarie a problemi complessi che non sono 
necessariamente legati all’illegalità. Il cosiddetto reato di clandestinità è un esempio in questo senso. Leggi come la 
Fini-Giovanardi sulla droga, ma anche molte altre, andrebbero modificate: hanno incancrenito il codice penale e 
fatto aumentare il numero dei detenuti”.
Non è il solo. Giovanni Palombarini, magistrato da sempre impegnato in delicate e importanti inchieste, ed 
esponente di punta di Magistratura Democratica fa un discorso complementare a quello di don Balducchi: “Perché 
sono necessari l’amnistia e l’indulto? Sembra un pò strano dover fare riferimento ai pochi metri quadrati di una 
cella per potere valutare la natura del trattamento riservato a un detenuto e il rispetto dei principi costituzionali, ma 
nel nostro Paese, ormai da anni, siamo ridotti così. La capienza delle carceri è di circa 45.000 ‘posti lettò, i detenuti 
sono circa 65.000. Il ricorso ai letti a castello è inevitabile; come inevitabili sono le condanne che per questa 
situazione vengono inflitte all’Italia in Europa. Proprio dagli organismi europei, e dalla Corte costituzionale 
italiana, arrivano continue sollecitazioni a provvedere, a porre rimedio a una situazione disumana”.
In un’ottica davvero riformatrice, aggiunge Palombarini, bisognerebbe pensare a tante cose, che sommariamente 
elenca: “Una nuova definizione dell’intero ventaglio delle pene, lasciando al carcere il carattere di misura di 
estrema necessità per i reati più gravi; alla depenalizzazione delle ipotesi di detenzione di stupefacenti e 
all’abrogazione del reato di clandestinità; all’abrogazione di quelle norme che impediscono ad ampie categorie di 
detenuti di ottenere i benefici previsti dall’ordinamento penitenziario; a una più sobria regolamentazione della 
custodia preventiva nella forma carceraria”.
Mentre dice queste cose Palombarini scuote la testa dubbioso: “Nella stagione politica che attraversiamo 
difficilmente una simile ottica avrà fortuna”. 
Nel frattempo c’è chi, come Felice Nava, responsabile della sanità penitenziaria di Padova si arma di pazienza e 
comincia a fare dei conti. Perché la cattiva amministrazione della giustizia e il suo riflesso più appariscente (la 
situazione delle carceri) non è solo una questione di umanità, ma anche di economia. Per esempio portare i 
tossicodipendenti fuori dal carcere, in comunità o nei servizi per le dipendenze, comporta risolvere in parte il 
problema del sovraffollamento carcerario; ma dall’altro significa anche risparmiare oltre la metà della spesa attuale.
Le argomentazioni di Nava si basano su fatti “solidi”: cita un recente studio del NIDA, l’ente statunitense che si 
occupa di dipendenze, che dimostra come ogni dollaro speso nelle strutture riabilitative esterne al carcere sia 
capace di diminuire di ben 14 volte la spesa legata ai reati connessi con i problemi di alcool e tossicodipendenza. 
Rapportato al caso italiano, spiega Nava, se ogni detenuto in carcere costa circa 200 euro al giorno (stime del 
DAP), la cifra si dimezza (80-100 euro) se a ospitarlo è una comunità. “L’Italia è uno tra i Paesi al mondo che ha 
la percentuale più alta di consumatori di sostanze in carcere: attualmente circa il 30 per cento dei 66mila detenuti 
sono consumatori di sostanze stupefacenti, percentuale che raggiunge il 50 per cento tra i 27mila detenuti in attesa 
di giudizio”. Portando queste persone fuori dai penitenziari, si risolverebbe buona parte del problema legato al 
sovraffollamento, e si risparmierebbe. “Ma per potenziare le misure alternative va rivisto a fondo l’impianto 
normativo e garantire maggiori risorse ai servizi e al territorio”.

Giustizia: le proposte dell’Idv contro il sovraffollamento delle carceri
di Giorgio Velardi
www.termometropolitico.it, 24 ottobre 2013
“Cercare soluzioni condivise ma no ad amnistia e indulto”. No ad amnistia e indulto (considerati una “sconfitta 
dello Stato”), depenalizzazione dei piccoli reati, estensione dei benefici per buona condotta più la vendita di 
numerosi beni confiscati alla mafia il cui ricavato potrà essere utilizzato per la costruzione di ulteriori strutture e 
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l’assunzione di nuova forza lavoro. Sono queste le proposte che, in riferimento al sovraffollamento carcerario che 
attanaglia il nostro Paese (oltre 20mila persone in più rispetto la capienza regolamentare), l’Italia dei valori ha 
esposto mercoledì pomeriggio nel corso di una conferenza stampa convocata a Montecitorio.
Un incontro, ha sottolineato il presidente del partito, Antonio Di Pietro, voluto per “rendere omaggio all’altra metà 
della disperazione carceraria”, cioè “gli agenti di polizia penitenziaria che quotidianamente assistono i detenuti”. 
Per Di Pietro, il tema riguardante l’amnistia e l’indulto “è usato e abusato in un momento sbagliato. Sono convinto 
che non sia giusto strumentalizzare la preoccupazione del Capo dello Stato - ha argomentato l’ex pm - rispetto ad 
un problema grande come quello del sovraffollamento dei nostri istituti di pena e non credo affatto a chi dice che si 
tratti di un voto di scambio con Berlusconi”. Fra le varie proposte messe sul tavolo, Di Pietro ha parlato di “un 
intervento chiaro sulla riforma della carcerazione preventiva” e della “possibilità di una detenzione alternativa al 
carcere per ciò che riguarda il possesso di droghe leggere”. A questo proposito, ha concluso il presidente dell’Idv, 
“c’è bisogno di andare oltre le false “larghe intese”, ricostruendo delle alleanze costruttive all’insegna di un 
programma condiviso”. Ovvio il riferimento al Partito democratico, diviso al suo interno tra favorevoli e contrari 
all’intervento di cui ha parlato nel suo recente messaggio alle Camere il presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano.
“In un Paese civile non è tollerabile che la polizia penitenziaria sia sotto organico di oltre cinquemila unità e che 
non abbia i mezzi per poter operare, tanto da mettere in discussione la partecipazione alle udienze”, ha rincarato la 
dose il segretario nazionale dell’Idv, Ignazio Messina, che ha ricordato come “la proporzione di due agenti 
penitenziari ogni trenta detenuti è oggi smentita dalla presenza di un solo agente per sessanta detenuti”. Sul 
capitolo che riguarda la spesso citata mancanza di fondi, Messina ha affermato: “Depositati presso il Fondo unico 
giustizia (Fug), a disposizione del ministero dell’Interno e di quello di Grazia e Giustizia, ci sono 800 milioni di 
titoli di Stato confiscati alla mafia che possono essere immediatamente venduti. Il ricavato può servire da una parte 
per nuove assunzioni di personale e dall’altra per la costruzione di nuove strutture”. Per Messina, la soluzione è “la 
depenalizzazione di quei reati che non hanno grande impatto sociale, come il piccolo spaccio”, più “la modifica 
della legge Bossi-Fini” e “l’estensione dei benefici della buona condotta”.
Era presente all’incontro anche il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria S.PP., Aldo Di Giacomo 
(da tredici giorni in sciopero della fame), il quale ha detto che “il sovraffollamento non è nient’altro che la parte 
terminale di una giustizia malata viste le 178mila prescrizioni e i 9 milioni e mezzo di processi penali l’anno”. Per 
Di Giacomo servono “riforme strutturali” che aiuterebbero il lavoro degli agenti penitenziari, alla luce del fatto che 
“dal 2000 ad oggi si sono suicidati 110 poliziotti, 7 solo dall’inizio del 2013”. In più “i contratti sono bloccati e 
prendiamo 30 euro in meno rispetto a tre anni fa”. Sul fronte delle “nuove carceri”, infine, il vicecapo del Dap 
(Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), Luigi Pagano, ha affermato che dopo l’apertura di nuovi istituti 
a Sassari, Oristano e Tempio Pausania, a breve saranno disponibili anche un nuovo padiglione da 200 posti a 
Voghera, più altri due a Pavia (300) e Cremona (200), in modo da riportare San Vittore ad ospitare “solo” mille 
detenuti. Pagano ha poi rivelato che, sempre nei prossimi mesi, verranno inaugurate nuove strutture anche a 
Cagliari e Piacenza, mentre le gare in corso porteranno alla creazione di un totale di 4.500 posti in più per fare 
fronte all’emergenza.

Giustizia: il Papa, il carcere e i “pesci grossi”
di Marco Politi
Il Fatto Quotidiano, 24 ottobre 2013
“Facile punire i deboli, mentre i pesci grossi se la cavano”. Se ne esce così, con candore, papa Francesco e non sa 
(o forse sa benissimo) che in Italia c’è un pesce grosso, grossissimo che - in barba alle condanne e a una legge che 
ne esige “l’immediata” decadenza dal Parlamento - continua a galleggiare alla grande e fa pure la voce grossa, 
nonostante che ci siano suoi reati e comportamenti colpevoli accertati senza ombra di dubbio e persino da sentenza 
di terzo grado. Papa Francesco, che è umano, ma non caduto dal pero, come si dice in campagna, parlava ieri ai 
cappellani delle carceri e mentre li incoraggiava a tenere duro su un fronte così difficile - dove si tratta di portare 
quotidianamente il segno della “vicinanza di Cristo a fratelli che hanno bisogno di speranza” -ha dato voce a una 
riflessione generale, che i poveracci conoscono da tempo: “È facile punire i deboli, ma i pesci grossi nuotano 
liberamente nelle acque”.
In Italia, dove dai tempi descritti dal Manzoni nei Promessi Sposi (che Bergoglio conosce benissimo) i prepotenti e 
i bravacci hanno sempre mille spanne di possibilità in più per aggirare la legge, il re dei pesci ha un nome: Silvio 
Berlusconi.
Ed è talmente privilegiato che il presidente della Repubblica gli ha dedicato una nota l’agosto scorso per sancire 
che è legittimo manifestare “riserve” davanti a una sentenza della Cassazione (?) ed è “comprensibile” manifestare 
“turbamento e preoccupazione” (??) per la condanna a pena detentiva di un ex capo del governo. Si traduca in una 
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qualunque lingua occidentale il testo della nota e la si troverà incomprensibile e inedito a Berlino, Londra, Parigi, 
Washington, Ottawa e via di questo passo. Paesi dove il leader politico, anche votatissimo, sparisce dalla 
circolazione appena infrange la legge.
Se poi si aggiungono le tortuose manovre per un’amnistia e un indulto a favor di Cavaliere, quando si potrebbero 
svuotare le carceri con provvedimenti limitati ad alcune fattispecie e per il resto con un largo ricorso ai domiciliari, 
che non cancellano il reato e non concedono sconti futuri ai mascalzoni, si capisce bene l’abissale distanza
tra le fresche parole di Bergoglio e le tortuose dichiarazioni di tanti leaderini nostrani. Quanto distanti dal sentire 
comune siano gli inghippi per amnistiare B. e una bella fetta di delinquenti, magari in colletto bianco, lo si rileva 
dall’ultimo sondaggio sulla rivista Famiglia cristiana. La legalità è tra le massime priorità del mondo cattolico. 
Secondo i dati di Demopolis, il 75 per cento degli intervistati considera prioritario “legalità e senso morale della 
politica”. È la richiesta n. 2. In testa con l’83 per cento delle risposte si trova solamente la domanda di “garantire il 
futuro dei giovani”. Al terzo posto (70 per cento) sta la difesa della famiglia. A conoscere Bergoglio, che legge 
molto i giornali e sa bene ciò che accade in Italia, l’accenno ai pesci grossi (più d’uno naturalmente), l’accenno ai 
pesci profittatori non appare affatto sfuggito per caso.
Rivolgendosi ai cappellani, papa Francesco ha raccontato che la domenica a volte chiama al telefono dei carcerati 
argentini di sua conoscenza. “Faccio una chiacchierata. Poi quando finisco penso: perché lui è lì e non io che ho 
tanti e più motivi per stare lì? Pensare a questo mi fa bene” . Spiega Francesco di provare la consapevolezza che le 
debolezze, che lo accomunano a tante persone, sono le stesse. Se chi sta in carcere, è “caduto” e Bergoglio no, ciò 
“per me è un mistero che mi fa pregare e mi fa avvicinare ai carcerati”.
Il papa ha esortato i cappellani a continuare a impegnarsi per una “giustizia di riconciliazione, giustizia di 
speranza, di porte aperte... Non è un’utopia, si può fare”. Ma soprattutto li ha invitati a rendere presente ai carcerati 
che Dio non sta fuori dalla loro cella. “Il Signore è dentro con loro... anche lui è un carcerato... carcerato dei nostri 
egoismi, dei nostri sistemi, di tante ingiustizie”. Anche nella Chiesa, peraltro, ci sono pesci grossi abituati a fare e 
disfare. In questi giorni Francesco si è occupato del caso del vescovo di Limburg Tebartz van Elst, accusato di 
avere sperperato 31 milioni per la sua nuova residenza. In passato non gli sarebbe successo praticamente nulla. Ora 
l’opinione pubblica è molto più forte. La Conferenza episcopale tedesca ha istituito una commissione d’inchiesta. Il 
papa ha ascoltato il presidente dei vescovi tedeschi, mons. Zollitsch, poi ha ricevuto l’accusato. Un primo segnale 
di punizione è arrivato ieri: mons. Tebartz van Elst per due mesi sarà esiliato dalla diocesi, privato dei poteri di 
governo. Quando sarà pubblicato il rapporto della commissione d’inchiesta, Francesco prenderà la decisione finale. 
Quello che vuole il papa argentino è chiaro: una “Chiesa povera e per i poveri”, in cui a nessun costo si sprechino 
soldi utili all’assistenza. Ma non è un mistero che una parte delle gerarchie freni rispetto a misure drastiche contro 
chi sbaglia e sia pronta a fare sorda resistenza.

Giustizia: la parola del Papa, i detenuti, le nostre vite
di Riccardo Maccioni
Avvenire, 24 ottobre 2013
L’omo, ogni uomo, è come diviso in due. Sa dove abita il bene e spesso sceglie il male, parla di libertà e poi 
finisce per costruirsi prigioni di rabbia e solitudine. Il credente non fa eccezione. Dieci, cento, mille volte si è 
sentito ripetere che Dio ama gli ultimi, i più poveri tra i poveri, i rifiutati da tutti. Eppure deve sforzarsi ogni volta 
per andare oltre la sofferenza, per vedere in fondo a uno sguardo spento il volto di un amico, il sorriso di un 
fratello, l’immagine di Gesù stesso. Invece il Signore abita proprio lì, è nelle piaghe del malato incurabile, nella 
rabbia sconfitta del detenuto, nella solitudine dell’anziano dimenticato in un ospizio. Lo ha ricordato con delicata 
chiarezza il Papa ieri. Parlando ai cappellani delle carceri italiane, Francesco ha sottolineato che nessuna cella è 
così isolata da escludere il Signore, che Dio non rimane fuori dalle prigioni, che il suo amore paterno e materno 
arriva dappertutto. Anche nella cella sovraffollata, persino nell’istituto di massima sicurezza, tra i pluriomicidi in 
regime di 41 bis. Tina presenza, la sua, che non esclude il nostro impegno ma al contrario lo fa più urgente, ci 
richiama al dovere di rendere il sistema carcerario tollerabile, l’apparato detentivo, umano. Perché dietro le sbarre 
non ci sono persone di serie B ma animate dalla speranza che è quella della “gente per bene”, la medesima voglia 
di felicità, lo stesso spirito di libertà. In fondo, ha ricordato ancora Bergoglio, al posto loro potevamo esserci noi, 
perché le debolezze sono di tutti, e se noi non siamo caduti, è perché abbiamo avuto maestri saggi, famiglie capaci 
di farci crescere, madri che hanno pregato per noi, amici con cui confidarci. Relazioni buone, insomma. Non basta 
allora chiedere, com’è doveroso, la punizione del colpevole, il suo pentimento. Occorre accompagnarlo nel 
cammino di liberazione, offrirgli opportunità di riscatto, braccia da afferrare, spalle su cui piangere. Giustizia di 
riconciliazione, l’hanno chiamata i cappellani nel loro convegno, e l’immagine richiama speranza, porte aperte, 
orizzonti spalancati sul domani. Da questi sacerdoti «segno della vicinanza di Cristo» ai detenuti, come li ha 
definiti il Papa, viene l’esempio e insieme un monito. Un invito alla vicinanza, alla comprensione, alla preghiera. 
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La sollecitazione a visitare quei luoghi di sofferenza che sono le prigioni, per imparare la difficile arte del perdono, 
l’amore verso chi sembra non meritarlo, la forza di donarsi a chi non sente neppure il dovere di dire grazie. Gli 
stessi difetti, le medesime miserie, che percorrono la vita di chi sta fuori, spesso ostaggio di una sterile 
autosufficienza, incapace di lasciarsi amare, poco o nulla disponibile a ringraziare. In fondo guardare con 
benevolenza a chi sta in cella, piangere, lavorare con loro, è anche un modo per uscire dalle nostre personali 
prigioni, segare le sbarre che ci siamo costruiti giorno per giorno. Un carcere interiore che si chiama egoismo, 
bramosia di potere, insofferenza verso chi è più povero e debole. Però la chiave per uscirne c’è, si trova lungo il 
sentiero ripido e stretto dell’umiltà, nella forza dell’ascolto, nella disponibilità a mettersi in fondo alla fila.
Perché chi cammina in coda ha più tempo per alzare gli occhi al cielo, per sperimentare l’amore di Dio e la sua 
misericordia. Forza che libera, finestra che regala aria nuova, luce che resta accesa anche nella notte più nera, 
vissuta nel buio di una cella.

Giustizia: Nava (Federserd); con misure alternative per tossicodipendenti si risparmia
di Angela Abbrescia
Ansa, 24 ottobre 2013
Portare i tossicodipendenti fuori dal carcere, cioè in comunità o nei Servizi per le dipendenze, per risolvere il 
problema del sovraffollamento carcerario e, in più, risparmiare oltre la metà della spesa attuale. La proposta di 
Felice Nava, responsabile della sanità penitenziaria di Padova e dirigente di Federserd, si inserisce a buon diritto 
nel dibattito sulla situazione negli istituti di pena in Italia e sembra una risposta alle sollecitazioni giunte dal capo 
dello Stato Giorgio Napolitano e dal Papa. Ma nel quinto congresso della federazione degli operatori delle 
dipendenze, in corso a Roma, oggi in molti hanno parlato della necessità di ricorrere di più alle misure alternative 
al carcere. Le argomentazioni di Nava sono scientifiche: ha citato uno studio recente del Nida, l’ente statunitense 
che si occupa di dipendenze, che ha dimostrato come ogni dollaro speso nelle strutture riabilitative esterne al 
carcere sia capace di diminuire di 14 volte la spesa legata ai reati connessi con i problemi di alcol o 
tossicodipendenza. Rapportato al caso italiano, ha spiegato Nava, se ogni detenuto in carcere costa circa 200 euro 
al giorno (stime Dap), la cifra si dimezza (80-100 euro) se a ospitarlo è una comunità. “L’Italia è uno tra i paesi al 
mondo che ha la percentuale più alta di consumatori di sostanze in carcere - ha detto Nava - attualmente circa il 
30% dei 66 mila detenuti sono consumatori di sostanze stupefacenti, percentuale che raggiunge il 50% tra i 27 mila 
detenuti in attesa di giudizio”. Portando queste persone fuori dai penitenziari, quindi, si risolverebbe il problema del 
sovraffollamento (attualmente la capienza carceraria è di circa 45 mila posti) e si risparmierebbe. “Ma per 
potenziare le misure alternative - ha concluso Nava - va rivisto a fondo l’impianto normativo e bisogna dare 
maggiori risorse ai Servizi e al territorio”. Il sovraffollamento non sembra però essere l’unico problema del carcere. 
Secondo il vicedirettore del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria), Francesco Cascini, “è vero che il 
carcere soffre di una grave situazione di sovraffollamento, ma questo non è il problema principale”. “Qualche anno 
fa - ha spiegato - i detenuti erano 45 mila ma le condizioni di vita all’interno dei penitenziari erano identiche”. 
Cascini ha parlato di detenuti che per 24 ore rimangono a letto sotto l’effetto degli psicofarmaci. “Una quotidianità 
- ha sottolineato - che impedisce la vita sociale e annulla il tempo nel carcere”. Occorre dunque, secondo Cascini, 
“modificare le condizioni di vita nel carcere” e prevedere “percorsi differenziati per le persone”, e questo deve 
valere in particolare per i detenuti tossicodipendenti, le cui condizioni sono “ancora più devastanti”. Il vice direttore 
del Dap ha anche focalizzato la difficoltà dei giudici di sorveglianza a concedere misure alternative al carcere 
quando non hanno un riferimento residenziale delle persone: questi affidamenti non residenziali invece, ha detto, 
andrebbero implementati magari utilizzando altri sistemi di controllo, come ad esempio quello elettronico a 
distanza”. C’è anche chi ha portato la voce delle comunità: Francesco Bellosi, del Coordinamento nazionale 
comunità di accoglienza (Cnca), ha raccontato le difficoltà, “anche ideologiche”, da parte delle comunità ad 
accogliere i detenuti tossicodipendenti agli arresti domiciliari, “che possono costituire un problema per la 
responsabilità che ricade sugli operatori riguardo alla sicurezza”. “Sono resistenze che vanno superate” ha detto. 
Ma occorre anche attrezzare queste strutture, perché sono poche quelle in grado di dare una risposta a queste 
situazioni.

Giustizia: per le carceri azioni di clemenza in tempi rapidi e poi una riforma
di Sergio Cofferati
Left, 23 ottobre 2013
La situazione delle carceri in Italia richiede di essere affrontata non solo con estrema ed indiscutibile urgenza, ma 
soprattutto con la serietà che si deve al rispetto dei diritti e della dignità umana. I dati della popolazione carceraria 
li abbiamo sentiti risuonare molte volte: più di 66mila detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 45.568 

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[08/11/2013 10:31:44]

posti. Ma evidentemente la notorietà delle cifre non rende fino in fondo l’idea dell’asprezza delle condizioni di vita 
dei detenuti italiani rispetto alla quale non è possibile limitarsi a voltare lo sguardo verso immagini più 
confortevoli. Una tale emergenza richiede provvedimenti molto coraggiosi anche se rischiano di essere impopolari.
Un problema come questo, che riguarda le condizioni di vita di migliaia di persone, non può ridursi a essere 
banalizzato e fuorviato delle vicende personali di Silvio Berlusconi. Si tratta evidentemente di qualcosa di ben più 
serio e più grande e che pertanto andrebbe affrontato con la dovuta urgenza e responsabilità. Per sgombrare il 
campo da equivoci e accuse pretestuose occorre quindi precisare che nessun provvedimento di clemenza può 
riguardare la sua condanna né le pene accessorie a questa connesse. Sia perché il Cavaliere non sarà soggetto a 
reclusione carceraria sia perché, come ha ben ricordato il ministro Anna Maria Cancellieri, i reati finanziari sono in 
genere esclusi dai provvedimenti di clemenza.
Un sistema penitenziario quasi al collasso come quello italiano è ben lontano dalla funzione rieducativa della pena 
sancita dalla Costituzione, ma produce quotidianamente danni materiali e morali sia per i detenuti sia per il 
personale che in quei luoghi lavora. Rispetto a questo è necessario adoperarsi in tempi rapidi per azioni di 
clemenza. Che tuttavia, da sole, non sono una risposta sufficiente al problema, e vanno accompagnate da misure di 
carattere più strutturale, a partire da una maggiore previsione di pene alternative al carcere. Misure che attengono a 
una riforma complessiva della giustizia, ma che possono essere messe in campo senza aspettare i tempi biblici di 
una definizione condivisa del quadro.
A queste deve aggiungersi il “piano carceri”, che non dovrebbe consistere solo nella costruzione di nuovi luoghi di 
detenzione ma anche nell’ammodernamento e nel miglioramento degli esistenti. E infine una revisione profonda di 
alcuni reati, figli di leggi assurde che riempiono ingiustamente le carceri italiane.

Giustizia: l’indulto soluzione sbagliata
di Stefano Allievi (Docente Dipartimento Sociologia Università di Padova)
Messaggero Veneto, 23 ottobre 2013
Il dibattito sull’indulto (ancora presente nella società ma già finito nel ceto politico: che, come ha lanciato il tema, 
l’ha anche frettolosamente dimenticato) ha almeno un merito: quello di farci riflettere sul carcere, e su come esso 
risponde alla sua funzione. Anzi, ancora più a monte: ci fa domandare quale sia, la sua funzione. Rieducativa? Di 
pagamento del proprio debito? Di riscatto sociale? O semplicemente di isolamento, di chiusura? Le etimologie ci 
possono aiutare a capire quale era la sua funzione originaria. Pena significa danno, castigo, ma anche sofferenza, e 
pietà. Il latino poena, da cui penale deriva dal greco poiné, che a sua volta deriverebbe da una radice indoeuropea 
che significa pagare: il proprio riscatto alla vittima e il proprio debito alla società. Non solo: la parola penitenziario 
ha una valenza quasi religiosa, ci fa pensare a un luogo di penitenza, di riflessione e di cambiamento. Oggi è 
ancora così? Serve a questo, il carcere? Fa riflettere, in questo senso, l’aumento progressivo dei numeri in gioco, 
abbastanza generalizzato in tutto il mondo occidentale. Cosa significa una società che produce carcere, che sa 
punire solo in questo modo? Così come fa riflettere il problema - plateale, a volerlo vedere: basta andarci anche 
una sola volta, in un carcere - degli strati sociali presenti, e soprattutto di quelli assenti. Come mai ci sono solo 
alcuni e non altri: tipicamente i colletti bianchi? E’ perché gli altri sono più predisposti a delinquere, o tutto questo 
ha a che fare con la definizione di ciò che è reato, e soprattutto con chi lo decide? E’ un caso che certi reati 
professionali e finanziari siano blandamente colpiti o quasi del tutto depenalizzati - rispetto al danno che 
producono, certo maggiore di altre forme di criminalità verso cui c’è maggiore allarme sociale - o c’entra col fatto 
che chi scrive le norme e scrive sui giornali appartiene alle medesime categorie sociali? Del resto, è divenuto 
proverbiale che buoni avvocati fanno la pena corta, o la pena alternativa disponibile, o meglio ancora la 
prescrizione. Quasi la metà dei detenuti ha a che fare con la tossicodipendenza o con l’immigrazione, in base a 
reati che puniscono non un fatto, ma una condizione. Siamo proprio sicuri che davvero la metà della pericolosità 
sociale, del male che c’è nella società, dell’indebolimento del legame sociale, della percezione di insicurezza, della 
perdita di fiducia nel sistema stesso, stiano in queste due sole categorie? E la carcerazione risolve il problema o al 
contrario lo incancrenisce, per giunta in maniera economicamente dannosa? In definitiva, puniamo alcuni reati - e 
solo alcuni - con il carcere perché siamo convinti della sua efficacia, o al contrario per inerzia, perché non 
sappiamo che altro fare? E infine, cosa costerebbe meno alla società, in termini umani, civili, ma anche molto 
concretamente economici: il carcere, o le pene alternative, i domiciliari, la presa in carico in comunità, il lavoro 
come forma di rieducazione, un modello diverso di rapporto carcere-società, e naturalmente la prevenzione? 
Perché, diciamolo, se per la rieducazione e la formazione dei detenuti si spendono pochi euro al mese, contro le 
migliaia che costa la mera funzione immobilizzativa, di parcheggio sociale, c’è qualcosa che non torna. Se la 
recidiva è alta - ovvero se chi va in carcere finisce per tornarci in gran parte per le medesime ragioni - è peggio se 
in carcere, a praticare il crimine, lo si impara: dati gli esempi disponibili, le condizioni di vita, e l’assurdo per cui 
ben il 40% delle persone è in carcere in attesa di giudizio, non a seguito di un giudizio). Si dice in carcere non si 
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lavora ma si perde solo tempo (in passato almeno c’erano i lavori forzati: che, senza rimpiangerli, davano 
comunque un senso e un significato sociale e retributivo alla detenzione). E già che ci siamo, si potrebbe riflettere 
sul senso dell’ergastolo, in quest’ottica. Ecco, a partire da questi dati, forse potrebbe prendere un’altra direzione la 
discussione sul sovraffollamento delle carceri, sulle cure mancate, sui suicidi, sul numero di posti insufficiente e 
degradato, sulla formazione e la retribuzione di chi se ne occupa. Per cui, benvenuto indulto, soluzione sbagliata a 
un problema reale, se almeno l’evocazione del tema è il dito che ci fa guardare, finalmente, la luna, e non il dito 
stesso. 

Giustizia: Papa Francesco ha incontrato i 150 Cappellani delle carceri italiane
La Repubblica, 23 ottobre 2013
Prima dell’udienza generale il Pontefice ha incontrato 150 cappellani delle carceri italiane. “Una giustizia di porte 
aperte non è un’utopia!”. Il Papa ha voluto “far arrivare un saluto a tutti i detenuti” nelle carceri italiane, ricevendo 
stamani prima dell’udienza generale in piazza San Pietro i cappellani delle carceri italiane. Anche il signore 
“carcerato dai nostri egoismi, dai nostri sistemi, dalle tante ingiustizie che sono facili per punire i più deboli mentre 
i pesci grossi nuotano”.
Parlando a braccio durante l’udienza, il Pontefice ha detto: “Una giustizia di speranza e di porte aperte non è 
un’utopia”. “Recentemente - ha detto - avete parlato di una giustizia di riconciliazione, ma anche una giustizia di 
speranza, di porte aperte, di orizzonti, questa non è una utopia, - ha commentato - si può fare, non è facile perché le 
nostre debolezze ci sono dappertutto, il diavolo è dappertutto, ma si deve tentare, vi auguro che il Signore sia con 
voi e la Madonna vi custodisca, la madre di tutti voi e di tutti loro in carcere”. Infine ha detto ai cappellani di 
portare un messaggio da parte sua a coloro che si trovano in carcere: “Ai detenuti, a nome del Papa, potete dire 
questo: il Signore è dentro con loro”.

Anche Dio carcerato, non punire deboli
Il Papa ha voluto “far arrivare un saluto a tutti i detenuti” nelle carceri italiane, ricevendo stamani prima 
dell’udienza generale in piazza San Pietro i cappellani delle carceri italiane. Anche il Signore “carcerato dai nostri 
egoismi, dai nostri sistemi, dalle tante ingiustizie che sono facili per punire i più deboli mentre i pesci grossi 
nuotano”. “Cari fratelli, vi ringrazio, e vorrei approfittare di questo incontro con voi, che lavorate nelle carceri di 
tutta Italia, per far arrivare un saluto a tutti i detenuti. Per favore dite che prego per loro, prego il Signore e la 
Madonna che possano superare positivamente questo periodo difficile della loro vita.
Lo sappiamo, un giorno va tutto bene, il giorno dopo è difficile, vai giù. Che non si scoraggino, non si chiudano, 
perché il Signore è vicino; non è fuori, non rimane fuori dalla loro cella, ma è dentro. Potete dire questo: il Signore 
è dentro con loro; nessuna cella è così isolata da escludere il Signore, il suo amore paterno e materno arriva 
dappertutto. Anche lui è carcerato dai nostri egoismi, dai nostri sistemi, dalle tante ingiustizie che sono facili per 
punire i più deboli mentre i pesci grossi nuotano liberamente nell’acqua. Il Signore sta con loro, prega con loro. 
Prego perché ciascuno apra il cuore a questo amore. E prego anche per voi Cappellani, per il vostro ministero, 
molto impegnativo e molto importante, perché esprime una delle opere di misericordia. Voi siete segno della 
vicinanza di Cristo a questi fratelli che hanno bisogno di speranza. Il vostro ministero fa visibile la presenza del 
Signore nel carcere. Il Signore vi benedica e la Madonna vi accompagni”.

Dono borsa dal carcere femminile Rebibbia
È stata donata al Papa una borsa da viaggio fabbricata per lui dalle detenute del carcere femminile di Rebibbia. Il 
dono è stato consegnato al Pontefice durante l’udienza che ha concesso ai cappellani delle carceri italiane, questa 
mattina prima della udienza generale. Nel suo saluto a Papa Francesco, don Virgilio Balducchi, a nome di tutti i 
cappellani delle carceri italiani ha avanzato tre richieste al Papa: l’istituzione di un “luogo permanente” per i 
detenuti e problemi delle carceri, all’interno di un dicastero vaticano, “magari - ha suggerito - Giustizia e pace; una 
“celebrazione di riconciliazione qui in Vaticano, con lei”, da fare l’anno prossimo, incentrata sul tema delle carceri; 
infine che il Papa sostenga “anche davanti ai politici dell’Italia che anche in Italia c’è bisogno di una giustizia 
maggiormente riconciliativi, e sarebbe ora che la si applicasse”.

Giustizia: in tema di carceri e sovraffollamento “parole sante” dal vertice della Cei
di Luca Kocci
Il Manifesto, 23 ottobre 2013
La situazione “delle carceri e dei carcerati” è giunta “ai limiti della sopportazione umana”, mala politica continua 
ad essere sorda, cieca e incapace di agire, come se si trattasse di “problemi marginali” che riguardano solo poche 
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persone e non invece “l’intera società”. Il monito arriva dal segretario generale della Conferenza episcopale 
italiana, mons. Mariano Crociata, che ieri è intervenuto al Convegno nazionale dei cappellani delle 206 carceri 
italiane, in corso fino ad oggi a Sacrofano, nei pressi di Roma. La denuncia, a differenza di altre prese di posizione 
delle gerarchie ecclesiastiche talvolta piuttosto vaghe e generiche, è netta. Da “troppi anni”, nelle carceri del nostro 
Paese, “si vivono gravi problematiche, prima fra tutte quella del sovraffollamento, che determina condizioni di vita 
disagiate e spesso ai limiti della sopportazione umana”, dice il numero due dei vescovi italiani, con evidente 
riferimento alle cifre documentate dall’associazione Antigone e pochi giorni fa riconosciute come autentiche anche 
dalla ministra della Giustizia Annamaria Cancellieri: quasi 65mila detenuti per appena 37mila posti (e non 47mila, 
come invece dichiarava il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), con un sovraffollamento record del 
175%, il più alto di tutta Europa. “Si ha l’impressione che la questione della condizione di vita dei detenuti, oltre a 
quella dei progetti di recupero e di reinserimento e dei relativi investimenti, non venga mai affrontata con la 
necessaria determinazione e progettualità - prosegue Crociata -. Sembra che si tratti di problemi marginali, che non 
toccano la società nel suo insieme, ma solo alcune persone che, obbligate a vivere nei luoghi di detenzione, non ne 
sono più parte”. E quindi che a loro non si debbano “assicurare condizioni di vita dignitose”. Particolarmente 
disagiata, aggiunge il segretario generale della Cei, è la situazione degli stranieri - “ormai più del 35% del totale 
dei detenuti” - a cui, alla reclusione, si aggiungono anche “la lontananza dalla famiglia” e dal proprio Paese e le 
“esigue risorse economiche”. Tutti i detenuti, dice Crociata, non sono cittadini “di serie B”, ma “uomini e donne 
che, pur essendosi macchiati di crimini più o meno gravi, hanno vissuto sofferenze e difficoltà, e ora hanno 
bisogno di comprensione e dell’appoggio della società per potersi rialzare e reinserire nelle normali relazioni 
sociali”. Invece si constata una situazione assolutamente “non ammissibile”: migliaia di persone “quasi dimenticate 
per lunghi periodi, abbandonate a una sofferenza che potrebbe in parte essere alleviata e che non è certo il fine 
della detenzione”. In queste condizioni la riabilitazione è impossibile - anche perché il detenuto si sente 
ulteriormente “vittima” ed “è impedito nel suo cammino di recupero” - e la pena da scontare diventa 
esclusivamente “violenza”. 

Giustizia: Mons. Crociata; superare gli “orizzonti ristretti” del carcere
di Simone Baroncia
www.korazym.org, 23 ottobre 2013
Con la santa messa celebrata dal card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e Presidente della Cei, si è 
concluso a Sacrofano (Roma) il Convegno Nazionale dei Cappellani delle Carceri Italiane sul tema: “Giustizia: 
pena o riconciliazione”, al quale ha partecipato anche il segretario generale della Cei, mons. Mariano Crociata, 
Segretario Generale della Cei, che ha trattato il tema “Educare alla vita buona in Cristo: i volti nella giustizia”.
Il convegno ha tracciato le prospettive per i prossimi anni, sviluppando momenti più intensi di accompagnamento 
spirituale affidati ad un cappellano e cercando di rivisitare la pastorale penitenziaria alla luce del cinquantesimo del 
Concilio Vaticano II e del progetto pastorale della CEI, “Educare alla vita buona in Cristo”.
Nella relazione mons. Crociata ha sottolineato che il Convegno ha toccato un ambito significativo della pastorale 
ecclesiale, quello dell’assistenza spirituale ai reclusi: “Ad essi deve essere prestato l’aiuto necessario a sopportare 
la pena loro inflitta, vivendola come un periodo di ravvedimento e di ripresa. Il tempo del carcere può e deve essere 
impostato come un tempo educativo e rieducativo, nel quale la detenzione e la pena subita si integrino in un 
percorso complessivo di crescita della persona, dal punto di vista umano e cristiano”.
Dopo aver sottolineato che questo argomento possa essere marginale nella società in quanto “non sarebbero da 
assicurare condizioni di vita dignitose e realmente riabilitanti”, il presidente della Cei ha evidenziato che non si 
trattano di persone “di serie B”, “ma sovente di uomini e donne che, pur essendosi macchiati di crimini più o meno 
gravi, hanno vissuto sofferenze e difficoltà, e ora hanno bisogno di comprensione e dell’appoggio della società per 
potersi rialzare e reinserire nelle normali relazioni sociali. Non è ammissibile che migliaia di persone vivano quasi 
dimenticate per lunghi periodi, abbandonate a una sofferenza che potrebbe in parte essere alleviata e che non è 
certo il fine della detenzione”.
Per questo i cristiani e la Chiesa devono esercitare il dovere “primario” della carità come valore missionario: “Chi 
è raggiunto dalla carità dei credenti fa sempre esperienza della vicinanza del Signore e della presenza della Chiesa. 
Chi visita i fratelli che si trovano in carcere deve essere mosso da questo stesso sentimento divino, cioè dalla 
compassione che il Signore ha avuto e ha per noi, dal sentire ciò che lui stesso prova, in modo da far percepire a 
colui che si visita la propria compagnia e la propria empatia. Quando raggiunge questa profondità, la solidarietà 
con l’altro diventa un balsamo che ne allevia il dolore, o un vino che ne guarisce le ferite”. Ma quale è la pastorale 
carceraria secondo le tre dimensioni della vita ecclesiale?
“L’opera di assistenza ai detenuti, svolta dai cappellani e dai volontari, si articola secondo i tre ambiti fondamentali 
di tutta l’azione della Chiesa: il compito profetico, quello sacerdotale e quello regale. La funzione profetica ha 

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[08/11/2013 10:31:44]

come suo centro l’annuncio della parola di Dio e di quanto egli ha compiuto a favore degli uomini nella storia della 
salvezza. Tale annuncio, in carcere ancor più che nella pastorale ordinaria, non può che partire dall’instaurazione di 
un sincero rapporto umano, fatto di ascolto e di comprensione. E’ un ascolto che fa proprio l’intreccio di 
problematiche, speranze, sbagli e sofferenze che il detenuto porta in sé e che trasmette incontrandoci. Il Vangelo 
allora gli viene trasmesso prima di tutto con i gesti, con il sorriso e un ascolto attento”.
Quindi all’interno del carcere è importante la creazione di gruppi di lettura del Vangelo, “pur se spesso 
coinvolgono solo pochi detenuti, offrono la possibilità di commentare le letture domenicali o altri testi della Sacra 
Scrittura, confrontando la propria vita con la Parola rivelata. Tale iniziativa ha un grande valore pastorale e 
educativo; va pertanto incoraggiata e incentivata, soprattutto attraverso la collaborazione di laici competenti. 
Illuminato dal Vangelo, Chi è in carcere, come ogni credente, può porre in atto un esercizio di rilettura della 
propria vita, sulla scia dell’esempio di Gesù e della sua parola. L’ascolto della Parola tende alla celebrazione dei 
sacramenti e confluisce in essa. In questo è centrale il compito insostituibile del cappellano, aiutato dai volontari, 
che invitino i detenuti ai momenti di preghiera e ne predispongano lo svolgimento”.
L’ascolto della Parola implica la partecipazione eucaristica domenicale: “L’Eucaristia domenicale deve connotarsi 
anche in carcere come la fonte e il culmine della propria vita. Anche chi vive in carcere deve essere aiutato a fare 
di essa il fulcro della settimana, portandovi il proprio ringraziamento, le proprie richieste, la domanda di perdono e 
di intercessione. La Messa non può ridursi a mera celebrazione del rito, ma acquista un carattere formativo, 
consolatorio ed educativo, quanto più è svolta con la partecipazione di religiosi, di volontari o di gruppi giovanili 
che animano il canto. Se vissuta in modo intenso e come un vero momento di preghiera e incontro con Dio, il 
tempo della Messa domenicale diventa un importante riferimento per tutta la settimana”.
Il terzo compito della pastorale carceraria riguarda l’accompagnamento quotidiano ai carcerati: “Questo servizio è 
sintetizzato nel gesto di Gesù che, chinatosi sui discepoli, lava loro i piedi in segno di totale dedizione. E’ il gesto 
compiuto in modo estremamente significativo da papa Francesco all’inizio del suo pontificato, quando nella Messa 
in Coena Domini del Giovedì santo scorso ha lavato i piedi ai ragazzi dell’Istituto penale per minori Casal del 
Marmo di Roma”.
Questi tre momenti aiutano ad educare alla vita buona nella libertà e nella giustizia: “La pastorale deve 
accompagnare il “trattamento rieducativo”, offrendo il suo apporto specifico e contribuendo a generare, nelle 
persone di cui si prende cura, la vita buona che nasce dal Vangelo. Purtroppo, le condizioni di vita all’interno del 
carcere rendono spesso molto difficoltosa l’attuazione di percorsi realmente rieducativi. In questo senso, chi opera 
nei penitenziari è chiamato a vigilare sull’ambiente di vita dei detenuti e, quando necessario, a sollecitare le 
autorità competenti.
La pastorale carceraria non può dirsi adeguata se non assume quella mediazione antropologica all’interno della 
proposta cristiana specifica, sia in ordine alla catechesi che in ordine alla preparazione e celebrazione dei 
sacramenti. L’accompagnamento nella crescita verso la pienezza della vita buona si realizza, anche nei confronti di 
chi è in carcere, secondo le due linee della crescita nella vita di fede e in quella umana”. Quindi il compito del 
cappellano è quello di generare il detenuto alla speranza e proporre percorsi di santità:
“Se fuori il tempo non basta, dentro è sempre troppo. Per questa ragione, chi si trova nella detenzione deve essere 
aiutato a non vivere “come se il tempo del carcere gli fosse irrimediabilmente sottratto: anche il tempo trascorso in 
carcere è tempo di Dio e come tale va vissuto; è tempo che va offerto a Dio come occasione di verità, di umiltà, di 
espiazione e anche di fede”. Anche quello del carcere è un tempo da sfruttare e che non ritornerà”. Citando 
l’esempio del patrono, san Giovanni da Capestrano, mons. Crociata ha concluso l’intervento, esortando i cappellani 
a seguire il detenuto anche nella società civile:
“Spesso, dopo lunghe degenze, non si è più abituati ai ritmi della vita della società, alla sua velocità e alle sue 
logiche, e si fatica a reinserirsi e a evitare di ritornare sugli errori commessi in passato. Per questo la pastorale 
carceraria si estende anche al tempo seguente: senza abbandonare a se stesso chi lascia il penitenziario, chi vi è 
impegnato deve seguirlo e facilitarne la ripresa nella vita normale”.

Venezia: carcere S. Maria Maggiore tra i beni messi in vendita per ridurre il debito pubblico
di Enrico Tantucci
La Nuova Venezia, 22 ottobre 2013
Ma resta irrisolto il problema della nuova casa di pena da costruire in terraferma
C’è anche il carcere di Santa Maria Maggiore - insieme a quello di Catania - tra i primi immobili che, svuotati, lo 
Stato si ripromette di mettere sul mercato e fare cassa (per ridurre il debito pubblico) attraverso il Fondo carceri, 
gestito dalla nuova società di gestione del risparmio, l’Invimit, creata dal Ministero dell’Economia e affidata a 
Elisabetta Spitz, già direttore dell’Agenzia del Demanio nazionale e di quella veneziana, con il ruolo di 
amministratore delegato.
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La società, che ha appena avuto il via libera per operare dalla Banca d’Italia, oltre a gestire direttamente questi 
fondi immobiliari, ha il compito di trovare investitori italiani e esteri disposti a rilevare quote degli edifici posti sul 
mercato. Il carcere di Santa Maria Maggiore, costruito nel 1926 e con una posizione comunque privilegiata, perché 
a due passi da Piazzale Roma, ha attualmente circa 300 detenuti, ma già negli ultimi anni si è parlato a più riprese - 
con furiosi dibattiti in Consiglio comunale - della chiusura dell’istituto penitenziario per costruirne uno nuovo in 
terraferma a Campalto. Le nuove intenzioni del Ministero dell’Economia e della neonata Invimit andrebbero in 
questa direzione, come conferma anche il vicedirettore generale del Comune e dirigente del Patrimonio Luigi 
Bassetto: “Abbiamo saputo che a livello centrale si è ripresa ora in considerazione questa idea, ma attendiamo di 
capire dove e con quali risorse verrebbe costruito il nuovo carcere”.
Nel dibattito in Consiglio comunale Pd, Federazione della sinistra e lista In Comune si erano dichiarati contrari alla 
realizzazione di una nuova struttura penitenziaria e schierati a favore della radicale ristrutturazione del carcere di 
Santa Maria Maggiore, con una riduzione di detenuti attraverso il ricorso a pene alternative. Udc e Idv chiedevano, 
al contrario, di assicurare che la struttura veneziana fosse dismessa perché ormai degradata e di aprire un tavolo con 
Provincia e comuni limitrofi perché la nuova struttura carceraria non si faccia dentro i confini del comune. 
Favorevole alla realizzazione di una nuova struttura invece il sindaco Giorgio Orsoni. Ora sembra che si vada 
proprio in questa direzione, con la ventilata cessione di Santa Maria Maggiore, anche se si tratta di capire che se i 
tempi che si è dati la Invimit - circa tre anni per mettere a reddito buona parte del patrimonio immobiliare dello 
Stato, non solo carceri, ma anche scuole, ospedali e palazzi -saranno effettivamente rispettati.

Giustizia: sulle carceri, i numeri del Ministro… e quelli del ministero
di Susanna Marietti (Associazione Antigone)
Il Fatto Quotidiano, 22 ottobre 2013
Possibile che in Italia non si riesca mai a sapere una verità che riguarda i numeri? Come alla fine delle 
manifestazioni di piazza, quando i manifestanti si contano in un milione e la questura sostiene che fossero non più 
di duecentomila… “Avete ragione voi di Antigone”, ha detto il ministro Anna Maria Cancellieri qualche giorno fa 
durante un convegno organizzato da Antigone insieme all’università di Roma Tre. Di fronte al presidente della 
Corte Costituzionale Gaetano Silvestri e al capo dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Tamburino – due 
figure in maniera assai diversa investite entrambe dal problema – il ministro della Giustizia ha sconfessato i dati 
del suo proprio Ministero.
A cosa si riferiva? Se cercate fra le statistiche fornite dal sito del Ministero della Giustizia, troverete che la 
cosiddetta “capienza regolamentare” del sistema penitenziario italiano è dichiarata pari a 47.615 unità. Tanti 
sarebbero i detenuti che il sistema potrebbe ospitare senza divenire sovraffollato, a fronte dei 64.758 che 
effettivamente ci sono. Tuttavia, girando per gli istituti di pena come dal lontano 1998 siamo usi fare con il nostro 
Osservatorio sulle carceri, più volte avevamo denunciato come negli ultimi anni gli effetti della spending review si 
fossero fatti sentire anche nelle prigioni, determinando tra le altre cose una riduzione del numero dei posti letto 
disponibili. Accade infatti che ogni qual volta una sezione necessiti di un qualche intervento di manutenzione, non 
essendoci le risorse economiche disponibili per effettuarlo quella sezione venga semplicemente chiusa. I detenuti 
che la abitano vengono stipati nelle altre sezioni dell’istituto. Di mancato intervento in mancato intervento, i posti 
letto oggi inutilizzabili sono divenuti più di 10.000. Il Ministero, nelle sue statistiche, continua a conteggiarli come 
se fossero ancora in uso. Il ministro, invece, ha deciso pubblicamente di non conteggiarli più.
Il gap tra il numero dei detenuti e il numero dei posti è ben maggiore di quello che ci hanno fino a oggi 
ufficialmente raccontato. Dovrebbe sorprendere quanto poco per tutti noi questi numeri facciano differenza. In 
carcere si sta ammassati come animali, si calpestano costantemente i diritti inviolabili delle persone, si sconta una 
pena inumana e degradante. Ce lo ha detto l’Europa. Siamo costretti a crederci. Ah, a proposito: quei diritti si 
calpestano oltre un quinto di più di quanto ci era stato detto. Ci sono oltre 10.000 persone in più che vanno ad 
acuire il problema di chi vive privato del proprio spazio vitale, di chi non accede sufficientemente all’assistenza 
sanitaria, di chi fatica a vedere le famiglie perché spedito là dove capita. Ah, ecco. Diecimila. Un po’ come i morti 
a Lampedusa. Erano 200. No, scusate, erano 350. Ora arrivano altre 500 persone. Anzi, mille.
Dietro ognuno di quei 10.000 posti in meno di cui il ministro ha ammesso l’esistenza dando ragione a 
un’associazione contro un dipartimento ministeriale, ci sono donne e uomini in carne e ossa. A chi giova giocare 
sui numeri? A chi giova fare finta che le condizioni carcerarie siano meno al collasso di quanto sono nella realtà? 
Perché l’Amministrazione, che amministra in nome di ogni cittadino, non si limita a rendere noto con trasparenza 
quel che c’è, invece di esagerare su quel che non c’è? Ci piacerebbe avere risposta a queste domande.
Così come ci piacerebbe che l’Amministrazione facesse quel che le compete rispetto al sovraffollamento. Non 
spetta a lei cambiare le leggi ma può ben migliorare la qualità della vita in carcere, ad esempio aprendo le porte 
delle celle durante il giorno e organizzando una vita interna degna di questo nome. È assurdo che le persone 
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debbano stare chiuse in celle sovraffollate a oziare sulle brande fino anche a venti ore al giorno.

Giustizia: Camera; audizione del Commissario straordinario alle carceri, Angelo Sinesio
Asca, 22 ottobre 2013
La Commissione Giustizia, nell’ambito della relazione da illustrare all’Assemblea, farà oggi un approfondimento 
dei problemi connessi alla emergenza carceraria messi in luce nel Messaggio inviato dal Capo dello Stato alle 
Camere. In merito sarà svolta l’audizione del prefetto Angelo Sinesio, Commissario straordinario del Governo per 
le infrastrutture carcerarie che già la scorsa settimana ha svolto al Senato una dettagliata esposizione sul 
sovraffollamento degli istituti penitenziari e sulle prospettive di realizzazione di nuove carceri. Nei giorni scorsi la 
Affari costituzionali aveva svolto l’audizione del Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, che ha ribadito 
la drammaticità dell’emergenza carceri precisando che sono 64.564 i detenuti al 14 ottobre 2013, “un numero molto 
superiore” rispetto a una capienza di 47.599 posti, di cui 4.500 sono inutilizzabili. I detenuti in custodia cautelare 
sono 24.744. Ha poi detto che detenuti con condanna definitiva sono 38.625, sono 12.348 quelli in attesa del primo 
grado di giudizio, 6.355 sono in attesa dell’appello; 4.387 in attesa della decisione della Cassazione.

Pianosa non riapre, ci lavoreranno detenuti
“Su Pianosa, che non è un istituto detentivo, firmeremo questa settimana una convenzione con la Regione, l’ente 
parco e il sindaco di Pianosa, già scritta, che non riapre l’istituto, ma utilizza l’isola di Pianosa per il lavoro dei 
detenuti: attraverso un intervento, recuperiamo sia il patrimonio edilizio penitenziario, sia il patrimonio edilizio in 
atto dello Stato come isola di Pianosa, per consentire ai detenuti in articolo 21 o ai tossicodipendenti di andare a 
lavorare lì”. Lo ha detto il prefetto Angelo Sinesio, Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture 
carcerarie, in audizione oggi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. “Già su Gorgona, che è un 
istituto detentivo, abbiamo fatto una convenzione per la produzione di vino con una delle principali aziende 
vinicole italiane. La stessa cosa vorremo fare a regime a Pianosa”. A Pianosa, ha chiarito ancora, non ci sarà la 
“riapertura di un 41-bis o di un istituto detentivo, per la quale sarebbe necessaria una modifica normativa, ma si 
recupereranno posti dall’ex istituto detentivo per far lavorare i detenuti”. 

Giustizia: mons. Crociata (Cei) ai Cappellani “vigilate sull’ambiente di vita dei detenuti”
Avvenire, 22 ottobre 2013
Da troppi anni nelle carceri italiane “si vivono gravi problematiche, prima fra tutte quella del sovraffollamento, che 
determina condizioni di vita disagiate e spesso ai limiti della sopportazione umana”. Lo ha detto il segretario 
generale della Cei, monsignor Mariano Crociata, parlando al convegno nazionale dei cappellani delle carceri 
italiane, in corso a Sacrofano (Roma). “Si ha l’impressione - ha detto - che la questione della condizione di vita dei 
detenuti, oltre a quella dei progetti di recupero e di reinserimento e dei relativi investimenti, non venga mai 
affrontata con la necessaria determinazione e progettualità”. “Le condizioni di vita all’interno del carcere - ha 
ricordato Crociata - rendono spesso molto difficoltosa l’attuazione di percorsi realmente rieducativi. In questo 
senso chi opera nei penitenziari è chiamato a vigilare sull’ambiente di vita dei detenuti e, quando necessario, a 
sollecitare le autorità competenti”. “Un caso particolare - ha osservato - è quello delle donne, specialmente se, 
come avviene nella maggioranza dei casi, sono madri. Queste situazioni presentano caratteristiche diverse e per 
vari aspetti problematiche, se la prole ha pochi anni di vita o se vive insieme alla madre, come si verifica in svariate 
decine di casi nel nostro paese. Tali situazioni meritano una particolare attenzione pastorale, oltre a richiedere una 
soluzione più adeguata sul piano legislativo, organizzativo e logistico”.
“Un peculiare contesto - ha aggiunto - è anche quello delle carceri minorili che, per la delicata missione di 
accompagnare e rieducare dei ragazzi, dovrebbero essere dotate di strutture e progetti più adeguati”.
Altro elemento “debole” all’interno delle carceri sono, secondo monsignor Crociata, gli stranieri, “ormai più del 
35% del totale dei detenuti”, la “cui situazione è particolarmente dura a causa della lontananza dalla famiglia e 
dalla patria, oltre che dalle esigue risorse economiche. Contestualmente, vi è una maggiore presenza di non 
cristiani, e soprattutto di musulmani, ai quali si deve assicurare un’assistenza non inferiore a quella riservata ai 
battezzati, senza scoraggiarsi davanti al rifiuto, ma cercando comunque di testimoniare disinteressatamente la 
buona notizia del Vangelo”.
I detenuti, ha ribadito Crociata, non sono persone “di serie B”, ma sovente uomini e donne che, pur essendosi 
macchiati di crimini più o meno gravi, hanno vissuto sofferenze e difficoltà. “Il lavoro - ha sottolineato - all’interno 
o all’esterno del carcere, è un diritto anche per chi è in stato di detenzione; anzi per lui ancora di più, perché senza 
di esso gli è difficile nobilitarsi e impossibile rialzarsi. Se fuori il tempo non basta, dentro è sempre troppo”. 
Monsignor Crociata ha parlato anche della necessità di “generare speranza”, anche quando si “esce”: “L’uscita dal 
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carcere è un altro momento di grande difficoltà e incertezza, a causa di svariati fattori”.

Giustizia: al via Convegno Cappellani Carcerari “attuare misure indicate da Napolitano”
Adnkronos, 22 ottobre 2013
“Lanciamo un messaggio forte: meno pena e più riconciliazione sociale”. Don Virgilio Balducchi, ispettore capo 
dei cappellani carcerari, presenta così il convegno nazionale dei cappellani carcerari che si apre oggi a Sacrofano 
(Roma) sul tema ‘Liberi per liberare - Giustizia: pena o riconciliazionè. L’appuntamento vedrà riuniti 150 
cappellani (sui 230 totali) da tutte le carceri italiane per una due giorni di lavoro su problemi e prospettive del 
pianeta carcere.
“Ci confronteremo sui temi caldi che sono al centro di tante discussioni - spiega don Balducchi all’Adnkronos - 
partendo da una prospettiva: la necessità di percorsi alternativi alla detenzione, e prassi di riconciliazione sociale”.
I sacerdoti che operano nelle carceri conoscono il grido che si alza da dietro le sbarre. “Nel dibattito - aggiunge - 
parleremo anche di indulto e amnistia, misure a mio a giudizio necessarie. Se vogliamo fare le cose serie, va 
attuato tutto quello che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha detto nel suo messaggio alle 
Camere”. “Approvino fino in fondo tutte le prospettive che ha indicato il Colle - conclude don Balducchi - 
compresa la riforma strutturale dell’amministrazione della giustizia”.

Giustizia: Balducchi (Capo Cappellani); carceri strapiene? colpa delle leggi criminogene
Huffington Post, 22 ottobre 2013
Don Virgilio Balducchi, 63 anni, è stato per oltre vent’anni cappellano del carcere di Bergamo. Dal 2012 è 
responsabile dei sacerdoti che lavorano ogni giorno nei penitenziari italiani, con quasi 65mila detenuti stipati nelle 
205 carceri italiane, la cui capienza massima è di 47.615 posti. Da inizio anno i morti per suicidio in cella sono già 
39. I casi di proteste, risse e infezioni dovute alle scarse condizioni igieniche, sono quasi quotidiani. È la vita nelle 
prigioni italiane. Come Ispettore Generale dei cappellani carcerari, don Balducchi coordina il lavoro dei preti in 
prima linea e interagisce con le diverse associazioni di sostegno ai detenuti.

Don Balducchi, in una situazione di grave sovraffollamento come cambia il lavoro dei cappellani?
“L’emergenza rende difficilissimo, per tutti gli operatori, rispondere ai bisogni, anche i più elementari, dei detenuti. 
In molti istituti, ad esempio, è impossibile per il cappellano conoscere tutte le persone ospitate, non c’è il tempo 
materiale, sono troppi. Figuriamoci quando si tratta di organizzare attività di gruppo o intraprendere un percorso 
spirituale. Come dicevo, è un problema che riguarda tutti gli attori in campo. Basta leggere i pronunciamenti delle 
associazioni di volontariato o della polizia carceraria: si fatica a distinguerli, i toni sono identici, il problema è 
sentito trasversalmente in maniera drammatica”.

È cresciuta, negli anni, la domanda di sostegno spirituale ed esistenziale da parte dei detenuti? “Certamente sì. La 
condizione di degrado in cui si vive spinge molti alla richiesta di ascolto. Inoltre, molti detenuti non hanno contatti 
con l’esterno e cercano un volto amico, qualcuno con cui parlare di ciò che esiste oltre le mura. Per molti versi, è 
più facile offrire un aiuto materiale - regalare un paio di scarpe o una maglietta a chi non può permettersele - 
piuttosto che ascolto e comprensione. Anche per questo, i casi di depressione in carcere sono numerosissimi”.

Oltre all’amnistia, sarebbero necessarie delle modifiche del codice penale?
“Senza dubbio. Spesso, quando si tratta di legiferare, l’approccio del ceto politico è semplicistico. Giocando sulla 
paura dell’opinione pubblica, si forniscono risposte securitarie a problemi complessi che non sono necessariamente 
legati all’illegalità. Il cosiddetto reato di clandestinità è un esempio in questo senso. Leggi come la Fini-Giovanardi 
sulla droga, ma anche molte altre, andrebbero modificate: hanno incancrenito il codice penale e fatto aumentare il 
numero dei detenuti”.

Quasi la metà dei detenuti in Italia è di origine straniera e molti sono musulmani. Pensa che nel nostro Paese, come 
accade in Francia, sia il caso di affiancare ai cappellani degli imam?
“In alcuni casi, piuttosto rari, ciò avviene anche in Italia. Alcuni cappellani hanno un rapporto proficuo con gli 
imam e si lavora in sinergia. Poi, se d’accordo con lo Stato e le associazioni islamiche, si decidesse di estendere in 
maniera strutturale la loro presenza in carcere, io sarei favorevole. In ogni caso, com’è ovvio, nel rapporto con i 
detenuti i cappellani usano la carità, e la carità non conosce distinzioni di razza, cultura o religione”.

Proprio il tema della carità è uno dei più presenti negli interventi di Papa Francesco. Com’è stato accolto dai 
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detenuti questo nuovo pontificato?
“Con grande calore e ottimismo. E lo dico a ragion veduta, ricevendo una mole sempre maggiore di lettere 
indirizzate proprio al Papa. Francesco, con le sue parole di apertura forti e semplici, è riuscito a porsi come 
qualcuno a cui si può chiedere. Qualcuno che si può toccare”.

Livorno: "ho aperto le celle a Gorgona"; intervista a Carlo Mazzerbo, direttore del carcere
di Stefano Ardito
Il Messaggero, 21 ottobre 2013
Carlo Mazzerbo, direttore del penitenziario sull’isola dell’arcipelago toscano, in un libro scritto con Gregorio 
Catalano racconta la sua esperienza con i detenuti impegnati in attività come l’acquacoltura e l’allevamento. In 
un’isola del Tirreno lavora un uomo soddisfatto di quel che fa. Carlo Mazzerbo, originario di Catania, è tornato da 
poco a dirigere il penitenziario di Gorgona, un’isola a diciotto miglia da Livorno. Ha già lavorato lì dal 1989 al 
2004, e poi ancora dal 2008 al 2010. Da qualche settimana è ridiventato responsabile del carcere di Gorgona, che 
dirige insieme a quello di Massa Marittima.
Prima di sistemarsi tra l’Arcipelago Toscano e la Maremma, Mazzerbo ha lavorato a Pianosa (un’altra isola-
penitenziario), a Patti, a Messina, a Catania, a Como e a Monza. In trent’anni è diventato un esperto dell’universo 
carcerario italiano e dei suoi sessantacinquemila detenuti. Nel suo libro "Ne vale la pena" (Nutrimenti, 192 pagine, 
16 euro), scritto insieme al giornalista Gregorio Catalano, racconta la sua vita e il suo lavoro. E si augura che 
l’esperienza di Gorgona possa servire anche altrove. "Appena il tredici per cento dei detenuti lavora. Tra loro, però, 
torna a delinquere solo il venti per cento" racconta.

All’inizio degli anni Ottanta trovare un lavoro era più facile di ora. Perché ha scelto il concorso per le carceri?
"Ho studiato Giurisprudenza, mi appassionava il sociale. Mi stavo preparando per il concorso per la Magistratura, 
mi ha convinto il mio amico Carmelo Cantone, poi diventato direttore di Rebibbia".

Com’è arrivare per la prima volta in un carcere?
"Terribile, anche per chi deve fare il vicedirettore. Tutti quei controlli, tutti quei chiavistelli. Poi, negli anni, mi 
sono appassionato al mio lavoro".

Nel libro lei racconta il "carcere aperto" di Gorgona, dove i detenuti lavorano nell’agricoltura, nell’acquacoltura e 
nell’allevamento, come una sua creatura. È così?
"L’esperienza di Gorgona è nata grazie a Niccolò Amato, il capo dell’amministrazione penitenziaria. Io l’ho fatta 
crescere, con i miei collaboratori".

È stata un’esperienza difficile?
"È stato estremamente complicato. Ho dovuto imparare molti mestieri diversi, compreso quello del barcaiolo per 
traghettare agenti e detenuti dalla nave al porticciolo. Ho conosciuto persone straordinarie ma anche situazioni 
drammatiche. Abbiamo avuto suicidi, evasioni, due omicidi".

In questi anni il carcere di Gorgona è diventato anche una meta di escursioni?
"Sì. All’inizio i visitatori erano isolati da tutto il resto, poi sono stati autorizzati a vedere l’azienda agricola, e a 
conoscere i detenuti. Molti di loro acquistano vino o provole di nostra produzione".

Il carcere di Gorgona è piccolo e si trova su un’isola. L’esperienza può funzionare anche altrove?
"Certo. Nel carcere di Bollate, in Lombardia, l’80% dei mille detenuti lavora. E molte aziende del territorio 
collaborano con il penitenziario. Ci sono belle esperienze di lavoro nelle carceri di Padova, Noto, Firenze e 
Siracusa. A San Vittore e a Rebibbia ci sono importanti esperienze culturali. A Massa Marittima prepariamo i 
detenuti al ritorno alla libertà e a trovarsi un lavoro".

Perché è tornato per la terza volta a Gorgona?
"Ormai sono considerato un esperto. I detenuti da duecento si sono ridotti a una cinquantina, ora bisogna farli 
aumentare di nuovo. Ma non è facile capire chi è adatto a vivere e a lavorare in una struttura così particolare".

Qual è il momento più difficile della giornata in un carcere?
"Le quattro del pomeriggio, quando cambia il turno degli agenti di custodia, e i detenuti vengono rinchiusi nelle 
celle. Finiscono il lavoro, i corsi, la socializzazione, lo sport. Restano i corpi ammassati, la gente che si lamenta e 
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che urla. Lì si vede la durezza del carcere".

Succede anche nel carcere-modello di Gorgona?
"A Gorgona le celle si chiudono alle 20 d’inverno e alle 21 d’estate. È uno dei cambiamenti di cui sono più fiero".

Giustizia: il "numero chiuso" nelle carceri, l’alternativa a indulto e amnistia
di Giovanni Palombarini
Il Mattino di Padova, 21 ottobre 2013
Un’aspra polemica si è aperta dopo il messaggio del presidente della Repubblica sulla condizione delle carceri nel 
nostro paese e sui rimedi ipotizzabili per fare fronte a un sovraffollamento unanimemente definito come 
intollerabile. Subito, con riferimento alla situazione di Silvio Berlusconi, vi è stato chi, in nome della 
"pacificazione", ha chiesto che un eventuale provvedimento di amnistia e indulto si estenda anche ai reati per i 
quali il leader del centro-destra è stato condannato. Così, una proposta del tutto ragionevole rischia di finire in 
nulla. La tradizione di questo tipo di provvedimenti, lunghissima nel corso della prima Repubblica, è sempre stata 
nel senso che hanno riguardato reati minori, mai gravi reati tributari.
Già l’opinione pubblica fa fatica ad accettare simili provvedimenti di clemenza. Se invece che a far fronte 
all’emergenza sovraffollamento, a tutti evidente, dovessero servire a favorire qualcuno, evidentemente le reazioni 
sarebbero fortissime, investendo disastrosamente le istituzioni repubblicane. Perché sono necessari l’amnistia e 
l’indulto? Sembra un po’ strano dover fare riferimento ai pochi metri quadrati di una cella per potere valutare la 
natura del trattamento riservato a un detenuto e il rispetto dei principi costituzionali, ma nel nostro paese, ormai da 
anni, siamo ridotti così. La capienza delle carceri è di circa 45.000 "posti letto", i detenuti sono circa 65.000. Il 
ricorso ai letti a castello è inevitabile; come inevitabili sono le condanne che per questa situazione vengono inflitte 
all’Italia in Europa. Proprio dagli organismi europei, e dalla Corte costituzionale italiana, arrivano continue 
sollecitazioni a provvedere, a porre rimedio a una situazione disumana.
Certo, in un’ottica davvero riformatrice bisognerebbe pensare a tante cose. Ad esempio a una nuova definizione 
dell’intero ventaglio delle pene, lasciando al carcere il carattere di misura di estrema necessità per i reati più gravi; 
alla depenalizzazione delle ipotesi di detenzione di stupefacenti e all’abrogazione del reato di clandestinità; 
all’abrogazione di quelle norme che impediscono ad ampie categorie di detenuti di ottenere i benefici previsti 
dall’ordinamento penitenziario; a una più sobria regolamentazione della custodia preventiva nella forma carceraria. 
Ma nella stagione politica che attraversiamo difficilmente una simile ottica avrà fortuna. È infatti possibile pensare 
a maggioranze parlamentari, anche di governo, di partiti legati da comuni scelte di carattere economico, che però 
poco o nulla hanno in comune per quel che concerne valori di fondo e visioni ideali della società.
Di recente l’associazione Antigone ha presentato tre disegni di legge di iniziativa popolare, uno dei quali, per la 
legalità nelle carceri, contempla, oltre all’abrogazione delle norme sulla recidiva approvate nel corso del 2005 e 
altre misure che hanno favorito la crescita della popolazione detenuta, anche il numero chiuso ("… fermo restando 
il principio di territorializzazione della pena, nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un 
istituto che non abbia un posto letto regolare disponibile ..."). Il numero chiuso dunque, il principio di umanità 
elementare che alcuni giuristi chiedono da anni, sembra profilarsi all’ordine del giorno. Alcuni preferiscono parlare 
di differimento dell’esecuzione della pena. Si può anche accettare questa puntualizzazione lessicale. Purché sia 
chiaro che in questo caso la parola differimento non significa semplicemente rinvio, come dice il vocabolario della 
lingua italiana, ma anche che il tempo che il condannato trascorre ristretto a casa in attesa che un posto letto 
regolare si liberi, vale come tempo di esecuzione della pena. Qualcuno, nell’attuale parlamento, accetterà questa 
provocazione? 

Giustizia: amnistia e indulto due sconfitte, esistono depenalizzazioni e pene alternative 
di Lorenzo Miazzi (Magistrato)
Il Mattino di Padova, 21 ottobre 2013
Del messaggio del Presidente della Repubblica sulla drammatica situazione delle carceri, che accenna fra le 
soluzioni anche ad amnistia e indulto, la politica sembra discutere solo di questi provvedimenti di emergenza, che 
servono soltanto a risolvere, malamente, il problema immediato. Ma amnistia e indulto, senza una riforma generale 
del sistema delle pene, rappresentano una sconfitta: della certezza del diritto, perché la pena promessa dalla legge 
non viene effettivamente applicata; della legalità, perché manda soprattutto ai giovani il messaggio che delinquere 
“conviene”; dello Stato, che perde la fiducia dei suoi cittadini.
L’inumana condizione in cui si trovano oggi i detenuti non può proseguire oltre, questo è un fatto. Da anni molti, 
compresi i magistrati, denunciano il sovraffollamento delle carceri e per anni hanno chiesto provvedimenti che 
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evitassero la situazione che adesso l’Europa ci impone di risolvere in pochi mesi. Ma dal 2006, epoca dell’ultimo 
indulto, non solo non è stata approvata una riforma strutturale che ponga almeno le basi della soluzione definitiva 
del problema. Al contrario, sono state introdotte molte leggi che aumentano la risposta detentiva e intanto sono stati 
lasciati chiusi, per mancanza di personale, i molti penitenziari già pronti, costruiti all’esito di un dispendioso 
programma di edilizia carceraria. Perciò senza riforme il sovraffollamento carcerario si ripresenterà a breve.
L’indulto è poi una misura miope e iniqua, perché distingue irragionevolmente fra chi ha commesso lo stesso reato 
in un giorno o in un altro; fra chi ha commesso lo stesso reato nello stesso giorno ma ha avuto un processo rapido e 
ha scontato interamente la pena e chi, grazie a strategie difensive o all’inefficienza del sistema, è ancora a piede 
libero. Perché invece non distingue, a parità di reato e di pena, fra chi è pericoloso e chi non lo è: fra il rapinatore 
dì banche e il balordo che ha spintonato il cassiere del supermercato dopo un furto da pochi euro, ma si è visto la 
pena quasi raddoppiata dalla recidiva; fra l’ex marito che ha picchiato e molestato la moglie, e probabilmente 
riprenderà la persecuzione appena libero, e quello che ha superato i problemi della separazione e ha girato pagina. 
L’indulto senza amnistia, poi, aggiunge alla beffa della mancata punizione dei colpevoli il danno delle spese e 
dell’impegno nel celebrare processi inutili, in una situazione già di gravi difficoltà del sistema giustizia.
Provvedere anche in pochi mesi per attenuare il sovraffollamento si può fare anche in modo diverso. Con ulteriori 
depenalizzazioni; con forme alternative di detenzione per persone che non necessitano di custodia rigida (un 
detenuto in semilibertà passa già metà giornata all’esterno: perché dovrebbe fuggire di notte dal carcere?); facendo 
valutare ai magistrati per quali persone (fra i due rapinatori, fra i due persecutori etc.) sono necessarie o no la 
detenzione immediata o la prosecuzione della stessa; con processi più rapidi che evitino custodie cautelari nei casi 
in cui il detenuto definitivo potrebbe godere di misure alternative; abolendo la riforma della recidiva, che gonfia 
artificialmente la carcerazione senza concreta pericolosità. E, certo aprendo almeno una parte del le 40 sezioni 
carcerarie già pronte e arredate. Questo sì, se ci fosse la volontà di farlo, sarebbe un “pacchetto sicurezza” che 
rimedia alle condizioni dei detenuti e tutela la legalità e i cittadini.

Giustizia: amnistia e indulto non servono, la legge svuota-carceri c’è già…
di Antonio Buttazzo
www.articolo21.org, 21 ottobre 2013
Il disegno di legge che delega il Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di 
sospensione del procedimento penale per messa alla prova giace alla Camera dei Deputati già approvato. 
L’approvazione in via definitiva della legge favorirebbe da un lato una soluzione civile al problema del 
sovraffollamento carcerario , dall’altro porrebbe fine a questa ignobile commedia che la classe politica, nessuno 
escluso, continua a mettere in scena sulle spalle di una popolazione carceraria probabilmente ancora una volta 
illusa.
Ci chiediamo infatti cosa potrà succedere nei nostri istituti penitenziari allorquando si andranno a contare i voti in 
Parlamento necessari all’approvazione di una legge di amnistia o di indulto che sia. È evidente infatti che l’ampia 
maggioranza dei 2/3 necessaria all’approvazione non c’è, soprattutto alla luce delle dichiarazioni recenti di Matteo 
Renzi da un lato e di Renato Schifani e Gaetano Quagliarello dall’altro.
Per motivi diversi ma alla fine convergenti, il Pd o comunque chi di fatto lo dirige non appare favorevole al 
provvedimento, mentre il Pdl non è disposto ad approvare una legge che non consentirebbe a Berlusconi di evitare 
le conseguenze delle condanne a suo carico, emanate ed emanande, con la ulteriore complicazione che, se anche si 
trovasse un accordo di massima, questo si infrangerebbe contro una serie di obiezioni tecniche attinenti ad esempio 
alla fruibilità di un provvedimento di indulto che andrebbe cumulato con un altro in precedenza goduto oppure con 
la difficoltà di ricomprendere nel novero dei reati cui sarebbe applicabile i reati finanziari, che non sono mai stati 
ricompresi in precedenza. Senza contare la ferma obiezione dei 5 Stelle di Beppe Grillo e della Lega.
Insomma un pasticcio inestricabile che continua ad ingarbugliarsi ancora di più perché ovviamente vi è chi ha 
interesse a dare un peso che non ha al messaggio di Napolitano alle Camere, ritenendo quasi che l’approvazione del 
provvedimento sollecitato dal Quirinale sia una sorta di obbligo cui il Parlamento non può sottrarsi. Niente di più 
falso.
In realtà si finge solo di non sapere che i messaggi alle Camere previsti dall’art. 87 della Costituzione sono un 
tipico atto presidenziale, con il quale il Capo dello Stato esercita il cosiddetto potere di esternazione, manifestando 
il suo personale intendimento: ciò in funzione di controllo, di proposta e di denuncia di eventuali violazioni 
costituzionali. Importanti quindi, mai però capaci di interferire con l’attività parlamentare cui è demandata invece la 
scelta in materia di politica giudiziaria. E qui quindi ritorniamo all’argomento di cui al principio.
Il Parlamento ha discusso ed approvato un disegno di legge, che giace nei cassetti delle giunte parlamentari, con il 
quale ha individuato una serie di riforme (molte delle quali sollecitate da Organismi rappresentativi 
dell’Avvocatura e della Magistratura, categorie in prima linea interessate), capaci di incidere da un lato sulla 
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emergenza del sovraffollamento carcerario e dall’altro in linea con la necessità che la risposta penal-sanzionatoria 
alla devianza criminale di modesta gravità possa essere diversamente affrontata rispetto all’unica risposta oggi 
possibile e cioè il carcere.
Il disegno di legge, sicuramente emendabile, prevede infatti la possibilità per il Giudice di comminare una sanzione 
penale che non sia la detenzione penitenziaria per una tipologia di reati bagattelari per i quali anche altre sanzioni 
meno afflittive sarebbero sufficienti, si pensi alla detenzione domiciliare o alla sospensione del processo con messa 
alla prova, prevista già nel processo minorile, il cui esito positivo estingue reato e pena.
Diciamola tutta, è arrivata l’ora di liberarsi del feticcio del carcere come unica possibile risposta ed espiazione da 
dare al condannato.
Ne gioverebbe il sistema tutto, e non saremo costretto a tenere dentro uno spacciatore di paccottiglia contraffatta 
sui nostri marciapiedi piuttosto che un consumatore di droghe leggere o pesanti che siano come impone la Legge 
Giovanardi, con indubbi vantaggi sia in termini economici (si provi a pensare quanto costa un detenuto alla Stato) 
che di attuazione del principio costituzionale secondo cui la pena deve tendere al recupero del condannato.
Infatti una pena continuerà ad esserci ma sarà il Giudice a sceglierla tra quelle che possono favorire il recupero del 
condannato.
Oggi non è cosi, il Tribunale, in nome del popolo italiano, quando condanna commina solo carcere e multe e sarà 
poi solo nella fase esecutiva che si potranno valutare le possibili misure alternative alla detenzione. Questo 
significa altro processo, altre spese, altri costi per tutti, che non tutti possono permettersi, con la ovvia conseguenza 
che solo i più ricchi accederanno ad una diversa modalità di espiazione della pena.
Da ultimo, pare che il Quirinale abbia inviato alle camere il messaggio per indurle a riflettere su un’altra 
conseguenza pesante per l’Erario e cioè la condanna da parte della UE per le condizioni di precarietà in cui versano 
i detenuti in sovraffollamento.
Bene, per risolvere il problema non è necessaria una amnistia o un indulto che a quanto pare serve solo a sollevare 
polemiche e (non) risolvere diatribe politiche tra le parti. Basta solo che il Parlamento faccia il suo dovere che è 
quello di adeguare le leggi alle necessità storiche della società, una delle quali in questo momento è quella di 
adeguare il sistema penitenziario ai tempi. Del pietismo con cui si maschera il cinismo dei politici non abbiamo 
bisogno, grazie.

Giustizia: Tamburino (Dap); in 18mila fuori con un indulto, come nel 2006
Sole 24 Ore, 21 ottobre 2013
Affollate, vecchie e spesso abbandonate. Con meno di 3 metri per ogni detenuto, in fila ogni giorno per il wc e 
senza acqua calda. Ecco le prigioni italiane, che per la Commissione europea, sono "disumane". Dopo la prima 
condanna con la sentenza pilota, Torreggiani, l’Italia rischia di pagare altri "60-70 milioni di multe all’anno", in 
mancanza di provvedimenti entro maggio 2014. E’ la stima del Guardasgilli a fronte di un sovraffollamento che 
vede ora 64.564 detenuti, stipati in spazi per 47.599 posti. Quali sono gli effetti? E quali le cause? Quali le ricadute 
all’interno delle stesse carceri ? Mentre si discute di un provvedimento di clemenza, siamo entrati all’interno delle 
carceri. Un viaggio-inchiesta dentro le celle, da cui - in caso di indulto come quello del 2006 - "potrebbero uscire 
18mila persone". Lo anticipa a Radio 24 il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni 
Tamburino.
E il sovraffollamento pesa anche - non poco - sulle casse pubbliche: è una delle voci che appesantisce i conti in 
rosso del Dap. Rischio crac? Ecco i bilanci, aperti per noi dal capo del Dap. L’inchiesta di ACiascunoIlSuo chiude 
una settimana dedicata da Radio24 al carcere. Dentro San Vittore e Poggioreale vi condurrà anche il reportage di 
questa domenica, dopo cinque puntate di un viaggio in altrettante realtà.

Giustizia: la Commissione al Senato ha avviato l’esame dei ddl su amnistia e indulto 
Asca, 20 ottobre 2013
La Commissione Giustizia ha avviato l’esame dei ddl 20 e 21 in materia di amnistia e indulto, con la relazione 
illustrativa dei senatori Falanga e Ginetti. In particolare quest’ultima ha ricordato il messaggio inviato lo scorso 8 
ottobre al Parlamento dal Presidente della Repubblica per ribadire l’emergenza del sovraffollamento carcerario “fa 
dell’Italia un’anomalia nel panorama europeo ponendolo tra i paesi più arretrati in materia di espiazione della pena. 
La gravità dello stato del sistema penitenziario italiano- ha aggiunto - è testimoniata in primo luogo dalle 
inascoltate raccomandazioni della Comunità europea e dalle ripetute condanne della Corte europea dei diritti 
dell’uomo che ha perfino dato all’Italia un termine per mettersi in regola con gli standard minimi di un paese civile, 
superato il quale dovrà dotarsi di un sistema per garantire un risarcimento contro quella che è una vera e propria 
violazione dei diritti umani. La relatrice ha anche messo in luce la recente sentenza della Corte costituzionale che - 
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pur ritenendo inammissibili le questioni sollevate dai Tribunali di Milano e Venezia dirette a consentire alla 
magistratura di sorveglianza di adottare il rinvio dell’esecuzione della pena anche nel caso in cui le il giudice 
ritenga che, a causa del sovraffollamento carcerario, la pena si svolgerebbe in condizioni inumane - ha però 
affermato che il legislatore è obbligato a porre rimedio a tale problema nel più breve tempo possibile. In caso di 
perdurante inerzia legislativa, la Corte - ha aggiunto - potrebbe adottare decisioni dirette a far cessare l’esecuzione 
della pena laddove essa sia resa in condizioni contrarie al senso di umanità. Il messaggio del Presidente della 
Repubblica indica una serie di interventi che il Parlamento e il Governo dovrebbero rapidamente realizzare, 
provvedimenti diretti a depenalizzare e perseguire con sanzioni amministrative un gran numero di fattispecie penali 
di ridotta offensività, e nell’immaginare sanzioni, anche di carattere detentivo, alternative alla reclusione in carcere. 
Rispetto a questi interventi legislativi in itinere, come pure a quelli in materia di strutture carcerarie, l’amnistia e 
l’indulto - ha concluso - si configurano come interventi di natura assolutamente emergenziale e straordinaria, la cui 
giustificazione risiede nel fatto che sono gli unici praticabili nell’immediato. Il confronto proseguirà la prossima 
settimana.

Giustizia: in Commissione al Senato prosegue l’indagine conoscitiva sul sistema carcerario
Asca, 20 ottobre 2013
La Commissione Giustizia ha proseguito l’indagine conoscitiva sul sistema carcerario con un’ audizione del 
Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, prefetto Sinesio il quale si è soffermato 
innanzitutto sul piano carceri. Ha precisato che il piano si fonda su tre pilastri: la realizzazione di un’edilizia 
carceraria di nuovo tipo, l’implementazione degli organici di polizia penitenziaria e l’adozione di misure deflattive, 
in vista di obiettivi quali la tutela della persona umana e il miglioramento delle condizioni di permanenza dei 
reclusi, il miglioramento delle condizioni di lavoro presso le strutture carcerarie, la valutazione del patrimonio 
carcerario e l’ammodernamento generale delle infrastrutture. Il piano per realizzare nuove strutture carcerarie e 
adeguare quelle esistenti, approvato il 24 giugno 2010 dal Comitato di indirizzo e controllo, prevedeva - ha 
ricordato - la programmazione dell’impiego di risorse finanziarie per 6.753 milioni di euro per realizzare nuovi 
carceri e nuovi padiglioni in strutture esistenti per un totale di 9.150 posti detentivi. Il piano è stato oggetto di 
successive integrazioni fino alla rimodulazione approvata il 31 gennaio 2012, a seguito della quale si è prevista la 
realizzazione di un numero di posti detentivi pari a 12.324 unità da realizzare entro l’anno 2016, delle quali 750 
sono già state consegnate nel 2012 e 3.962 lo saranno alla fine del 2016. Sinesio ha poi ricordato le ragioni che 
hanno determinato l’adozione di un Commissario straordinario ribadendo l’opportunità di puntare comunque su un 
solo centro di spesa e si è soffermato sui nuovi criteri di realizzazione dell’edilizia carceraria. 

Giustizia: il pm Di Matteo “Amnistia? Un aiuto alla mafia. Possibile un ritorno alle stragi”
di Lorenzo Lamperti
Affari Italiani, 20 ottobre 2013
Dopo la decisione dei giudici di Palermo di far testimoniare Napolitano al processo Stato-mafia, il pm che ha 
condotto l’inchiesta, Nino Di Matteo, rompe il lungo silenzio con un’intervista ad Affaritaliani.it: “Rispetto a 20 
anni fa si è indebolita solo l’ala militare, la mafia continua tuttora a infiltrarsi nelle istituzioni e a condizionare le 
decisioni politiche, dagli enti territoriali sino ai piani alti”. Duro attacco alla politica: “All’apparenza sono tutti 
antimafia ma nella realtà si fa molto poco. Senza la politica Cosa Nostra sarebbe una banda criminale comune a 
tante altre”. Sull’amnistia: “Sarebbe un aiuto alla mafia”. Sulla magistratura: “Vogliono burocratizzarla e renderla 
innocua. Ma una parte dei pm è politicizzata”. A Di Matteo continuano ad arrivare minacce di morte: “Chi esclude 
un ritorno a una strategia stragista non conosce la storia”. E su Napolitano: “La sua testimonianza è pertinente 
come quella delle altre 175 persone citate”.

Antonino Di Matteo, una studio dell’Università Bocconi di Milano afferma che ogni cinque indagati per mafia c’è 
un imprenditore. È questa oggi l’emergenza quando si parla di mafia?
Oggi a 20 anni dalle stragi possiamo dire che dopo l’azione repressiva ai danni della mafia militare serve un salto 
di qualità. Bisogna cambiare marcia per riuscire a recidere il legame che la mafia ha tuttora con l’imprenditoria, la 
politica e le istituzioni. I dati di questa ricerca non mi sorprendono perché la mafia è sempre più imprenditrice e 
sempre più in grado di ripulire il denaro delle proprie attività più tipicamente criminali attraverso altre attività 
apparentemente lecite.

In che modo si può recidere questo legame tra mafia e mondo imprenditoriale e politico?
Lo Stato dovrebbe rendersi conto della centralità del problema e punire più duramente i rapporti esterni con la 
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mafia. Purtroppo manca una visione unitaria. Fenomeni come l’abuso d’ufficio, la turbativa d’asta o la corruzione 
sono solo apparentemente estranei alla criminalità organizzata. Sono invece il grimaldello che la mafia utilizza per 
arrivare ai “piani alti”.

La politica ha dotato la magistratura di tutti gli strumenti possibili per contrastare la mafia?
Non credo che il salto di qualità di cui parlavo prima si possa fare continuando a punire solo i reati tipicamente 
mafiosi. Servono strumenti più adeguati per punire anche la connivenza. Bisognerebbe rivedere le leggi in termini 
di reati contro la pubblica amministrazione, appalti e voto di scambio.

Il procuratore Antimafia Franco Roberti ha detto che la mafia sarà sconfitta “se lo Stato lo vorrà davvero”. Questo 
significa che ci sono pezzi di Stato che non vogliono che la mafia venga sconfitta?
All’apparenza tutti sbandierano la propria volontà di combattere la mafia. Ma nella realtà negli ultimi anni e con 
gli ultimi governi si è fatto molto poco. Non si è voluto andare al di là del contrasto all’ala militare. Sarebbe invece 
fondamentale un impegno verso l’alto…

Più volte si è detto che la forza della mafia, e di Cosa Nostra in particolare, sta nei rapporti con la politica e nella 
possibilità di ricattarla. Quanto è forte oggi Cosa Nostra?
Rispetto a 20 anni fa è diminuita la forza militare di Cosa Nostra. E questo grazie esclusivamente all’impegno di 
magistratura e forze dell’ordine. Ma non è diminuita la forza economica, imprenditoriale e di penetrazione nel 
mondo politico. La mafia continua a infiltrarsi nelle istituzioni, partendo dagli enti territoriali per poi arrivare al 
tentativo di condizionare scelte politiche più alte e centrali. D’altra parte, grazie alle testimonianze dei collaboratori 
di giustizia, sappiamo che anche lo stesso Riina lo ha sempre saputo: senza i legami con la politica Cosa Nostra 
sarebbe stata una normale banda criminale, comune a tante altre.

Il Presidente della Repubblica ha lanciato l’ipotesi di amnistia e indulto per svuotare le carceri. Lei sarebbe 
d’accordo?
Credo che amnistia e indulto sarebbero un grave errore. Contribuirebbero a minare la certezza del diritto e 
diffonderebbero una prospettiva di impunità, dando così un aiuto più o meno diretto alle mafie. Certo, c’è il 
sacrosanto diritto dei detenuti di ricevere un trattamento adeguato, ma questo non può passare attraverso 
un’impunità che renderebbe innocua la macchina repressiva. Il rischio è che si diffonda una mentalità secondo la 
quale il delitto paga.

Si parla spesso di “guerra” tra politica e magistratura. Lei in un suo libro parlò piuttosto di “assedio” dei politici ai 
magistrati. A che punto siamo oggi, questo “assedio” è ancora in atto?
Continuo a sostenere che la cosiddetta “guerra” altro non sia che un attacco sistematico e organizzato con molta 
abilità nei confronti di una parte della magistratura. Quella magistratura, cioè, che si ostina a pensare che la legge 
debba essere uguale per tutti e non debba essere modellata per convenienza politica. Purtroppo larga parte della 
politica vorrebbe burocratizzare la magistratura, trasformandola e gerarchizzandola, rendendola più innocua e 
controllabile. Credo sia quanto mai attuale e urgente la battaglia per mantenere l’autonomia e l’indipendenza della 
magistratura. Una battaglia che dovrebbe essere fatta propria da tutti i cittadini che hanno a cuore la giustizia.

Lei ha parlato di attacchi a “una parte della magistratura”, quella che fa il proprio dovere. Questo significa che c’è 
anche una parte di magistratura che guarda più al proprio interesse personale?
Credo che una parte della magistratura sia politicizzata. Attenzione però, politicizzata non nel senso che s’intende 
di solito. La magistratura politicizzata non coincide con l’apparenza mediatica. Una parte di magistrati non appare, 
non si espone, non partecipa al dibattito pubblico e però va a braccetto con il potere. Sono quei magistrati che non 
disturbano nessuno, si girano dall’altra parte per avere vantaggi nella propria carriera. Fanno riferimento a politici o 
al componente laico o togato del Csm di turno. Ecco, sono quelli che devono preoccupare, non certo quelli che 
prendono parte, nei limiti di quanto gli è consentito, al dibattito pubblico.

Il risultato è che i pm che indagano sulla mafia o su altri temi delicati rischiano di venire isolati. C’è la sensazione 
che toccando certe inchieste si possa essere delegittimati?
Per un magistrato che ha giurato sulla Costituzione questo è un rischio che va messo in conto. Un pm consapevole 
sa che nel nostro Paese indagare sulla zona grigia della mafia o su altri temi delicati significa andare incontro al 
rischio di restare isolati. Credo però si debba continuare a svolgere il proprio lavoro con serenità e coraggio. Per 
fortuna negli ultimi anni è cambiata la consapevolezza dell’opinione pubblica. Oggi la gente è più vicina ai pm che 
senza compromessi cercano la verità.
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Nel 1994 la mafia abbandonò la strategia stragista per entrare in un periodo di quiete apparente. Parlando a livello 
ipotetico, che cosa potrebbe spingerla a tornare a una stagione di bombe?
Non parlo di indagini in corso, ma faccio un riferimento storico. Da sempre, quando si parla di mafia, si sono 
alternati periodi di basso profilo ad altri di improvvisi mutamenti di rotta. È successo così nel 1963, con la prima 
ondata di attentati eccellenti e la calma seguita alla repressione dopo la strage di Ciaculli. Nel 1971 si tornò 
all’attacco frontale con l’omicidio del procuratore Pietro Scaglione. Chi oggi esclude un possibile ritorno a una 
strategia stragista mostra di non conoscere la storia.

Perché è così importante che il presidente Napolitano venga ascoltato come testimone nel processo sulla trattativa 
Stato-mafia in corso a Palermo?
Per gli stessi motivi che ho affermato in aula nell’udienza dello scorso 26 settembre. Riteniamo pertinente la sua 
testimonianza come quella delle altre 175 persone citate.

Via D’Amelio, ma anche Piazza Fontana e tante altre. Sembra che in Italia ci sia un doppio livello intoccabile. 
Possibile che debbano restare così tanti punti oscuri nella nostra storia recente? Di chi è la colpa?
Non posso parlare di indagini singole, dico solo che abbandonare inchieste che cercano verità legate alle stragi o 
altri punti neri della storia italiana sarebbe un errore imperdonabile. Con tutti gli elementi che sono emersi a 
rafforzare le ipotesi di elementi esterni alle mafie in qualche modo coinvolti in questi eventi smettere di indagare 
costituirebbe un gravissimo regalo alle mafie e al terrorismo. Credo che la ricerca della verità, e di una verità 
completa, sia un dovere etico e morale.

Giustizia: il carcere e la scienza 
di Umberto Veronesi
L’Unità, 20 ottobre 2013
Il nostro sistema di neuroni è plastico e si rinnova perché il cervello è dotato di cellule staminali proprie. Questo 
dimostra che la persona che abbiamo messo in carcere, non è la stessa vent’anni più tardi. Il dibattito sulla 
giustizia, che si è scaldato negli ultimi giorni attorno ai temi dell’amnistia e dell’indulto, non è solo politico ma 
anche civile, culturale, etico e per certi aspetti scientifico.
Nella mitologia greca Nemesi, dea della vendetta, era il volto tragico di Dike, dea della giustizia. Per molti secoli il 
concetto di vendetta e giustizia sono stati interscambiabili, finché arrivò l’insegnamento di Gesù di Nazareth, che 
introdusse l’idea di perdono e di ravvedimento: la “metànoia” che Giovanni Battista predicava sulle rive del 
Giordano. In sostanza la possibilità di una metanoia presuppone che anche chi ha sbagliato può cambiare. Perché 
anche chi ha sbagliato può cambiare il proprio pensiero e dunque può essere recuperato.
Questo principio è stato ripreso nei tempi moderni, quando molti Paesi hanno affinato l’idea di una giustizia 
rieducativa. Un modello avanzato in questo senso si trova ad esempio in Norvegia, il cui codice penale non prevede 
pene detentive superiori a 21 anni (salvo reati di crimini contro l’umanità e genocidio) nel rispetto di una filosofia 
e un’organizzazione orientata al reinserimento dei criminali nella società. È in nome di questa filosofia che tutta la 
popolazione ha accettato con grande senso civico anche la condanna (ad appunto 21 anni di prigione) di Breivik, 
l’autore di una strage di ragazzi inermi e giovanissimi, che tutti ben ricordiamo. E un principio a volte difficile da 
accettare emotivamente, ma che ha condotto a risultati molto concreti: la Norvegia ha uno dei tassi di recidiva di 
crimine fra i più bassi del mondo.
Anche la Costituzione italiana all’articolo 27 recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, ma purtroppo la realtà delle nostre carceri 
sembra ignorare del tutto questo punto. La situazione delle celle è stata definita da Silvio Scaglia come peggiore di 
quella descritta dai giornali, dove per il carcerato “c’è meno spazio di quello che le leggi prevedono per i maiali”. 
Ma se neppure la dignità è rispettata, come si può anche solo pensare a una rieducazione?
Del resto la nostra legge ammette ancora l’ergastolo ostativo, che è un’infamia perché è una condanna a morire in 
carcere; dunque una forma diversa, ma non meno crudele, di pena capitale: una pena di morte civile o pena fino 
alla morte, perché chi sa di non poter mai più tornare alla sua vita, è condannato ad una agonia lenta e spietata. 
Tanto da far dire - riporto una frase dell’ergastolano Carmelo Musumeci - “fatemi la grazia di poter morire”. Un 
sistema carcerario punitivo è contro la civiltà ed è contro la scienza. La ricerca scientifica ha ormai dimostrato in 
modo certo che il Dna dell’uomo è programmato per il mantenimento della specie e invita dunque a procreare, 
educare, abitare, fare sapere, costruire ponti e legami che rendano più sicura la vita. Pertanto l’uomo è 
biologicamente portato al “bene”, e il “male” è la reazione a situazioni avverse, ad abusi o violenze subite. Come 
diceva sant’Agostino il male è la privatio boni, l’ombra del bene o la sua assenza. Di conseguenza, se il bene è 

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[08/11/2013 10:31:44]

l’origine, è possibile riportarvi chi è caduto nel vortice del crimine. Anche qui ci viene in aiuto la ricerca scientifica 
che, pochi anni fa, ci ha confermato che il nostro sistema di neuroni è plastico e si rinnova, perché il cervello è 
dotato di cellule staminali proprie in grado di generare nuove cellule. Questo dimostra scientificamente che la 
persona che abbiamo messo in carcere, non è la stessa vent’anni più tardi e che per ogni uomo esiste per tutta la 
vita la possibilità di cambiare ed evolversi, adattandosi a nuovi stimoli.
Mi ha molto colpito a questo proposito il caso di Anthony Farina, ricordarlo ai media pochi giorni fa dalla moglie 
del noto attore Colin Firth, Livia Giuggioli. A soli 18 anni Anthony, un ragazzino povero, brutalizzato, vittima di 
abusi e violenze in famiglia, con il fratello di 16 anni rapina un fast food, spinto dalla madre. Durante la rapina il 
fratello minorenne uccide una persona e Anthony, pur innocente, entra comunque nel braccio della morte. Oggi 
Anthony ha 40 anni, ancora rischia la pena capitale in Florida e la sua vita è appesa agli appelli degli attivisti contro 
la pena di morte, come Livia. Come può la civile America uccidere un uomo per un crimine che - forse, o forse no 
- ha commesso 22 anni fa? Come si può nel terzo millennio legittimare la violenza vendicativa, come nella Grecia 
antica, perpetrando un omicidio di Stato?
Proprio per combattere la violenza in ogni sua forma, soprattutto se istituzionalizzata, ho fondato cinque anni fa il 
movimento “Science for Peace”, a cui aderiscono molti uomini di scienza, fra cui 21 Premi Nobel. A partire dallo 
scorso anno, ci siamo impegnati in una campagna internazionale a favore di una giustizia rieducativa e per questo 
nel corso della prossima Conferenza mondiale Science for Peace, sul tema “Dna Europa” che si terrà a Milano il 15 
e 16 novembre prossimo, dedicheremo una sessione ai sistemi giudiziari e carcerari europei. Siamo convinti che 
un’Europa unita, Premio Nobel per la pace 2012, debba promuovere sistemi di pena che neghino la vendetta e la 
violenza, rispettino la dignità umana e tendano al recupero della persona in ogni fase della sua vita.

Giustizia: indulto, non servono provvedimenti spot
di Stefano Allievi (Docente di Sociologia all’Università Padova)
Il Mattino di Padova, 19 ottobre 2013
Ieri, su queste pagine, il collega Giuseppe Mosconi mi ha mosso, senza nominarmi, alcune dure rampogne, per 
essermi espresso contro l’indulto, così come se ne parla attualmente. Chiarirò il mio pensiero. Comincio da ciò con 
cui concordo. Il problema del sovraffollamento carcerario c’è, da anni, ed è vergognoso in sé, non solo per le 
critiche e le sanzioni che ci muove l’Unione Europea. Tale sovraffollamento è dovuto in gran parte al fatto che ci 
sono dei reati minori, che altrove non sono puniti con il carcere e non ha senso che lo siano, legati a una 
condizione (quella di tossicodipendente o di immigrato irregolare) più che a un fatto. Mi riferisco ai reati legati alla 
detenzione e spaccio di modiche quantità di droghe, anche leggere. E a quelli legati alla condizione di irregolarità. 
Tradotto: la Fini-Giovanardi e la Bossi-Fini, leggi che producono il problema sociale della carcerazione di massa e 
delle sue conseguenze, più che risolvere, con il carcere, un problema sociale. Basterebbe cambiare alcuni articoli di 
queste leggi, per modificare la condizione carceraria: e allora sì, avrebbe senso indultare coloro che sono detenuti a 
seguito di questi reati, che verrebbero depenalizzati. E pensare nel frattempo alla riforma di una giustizia 
indecentemente lenta, che ci costa due punti di Pil. Ecco perché un indulto ha senso - e mi vedrebbe favorevole - 
solo se viene dopo o insieme ad altre soluzioni.
Perché altrimenti tra due anni saremmo daccapo: con le carceri sovraffollate e i problemi irrisolti. Se si vuole 
davvero riformare, ovvero cambiare strada, occorre altro. Se c’è da svuotare una vasca, bisogna prima di tutto 
chiudere il rubinetto. Togliere il tappo ogni tanto non risolve il problema. E, in più, è diseducativo. E qui vengo 
all’argomentazione che mi sta più a cuore. L’indulto, come il condono, è una non soluzione, che alla lunga produce 
problemi più gravi. Come è accaduto con tutti i condoni del passato. E l’ultimo indulto di sette anni fa. Non sono 
tra coloro che non lo vogliono perché temono chissà quale aumento dei reati (anche se qualcuno ci sarebbe). Mi 
preoccupo della tenuta del patto sociale, della crisi della fiducia nelle istituzioni e del senso dello stato, già 
ampiamente minato per responsabilità altrui. L’amico Mosconi ironizza, chiedendosi dove sarebbe il patto sociale, 
nella postmodernità. A me sembra una sottovalutazione assai rischiosa: se non c’è, perché gli stessi che vogliono 
l’indulto dicono che i condoni sono scandalosi, e pagare le tasse invece è giusto? Così come preoccupa la 
sottovalutazione del sentimento delle vittime di reati, e delle paure, anche talvolta irrazionali, della società. Alla 
società vogliamo parlare, e convincerla attraverso un percorso intelligente e virtuoso, o imporle le nostre logiche? 
La certezza del diritto e della pena è un valore in sé o no? Se lo è, bisogna lavorare sul tipo di pene che si 
comminano e il loro perché, spiegandolo (è inammissibile e non ha paralleli in altre democrazie che il 40% delle 
persone sia in carcere non dopo essere stata giudicata colpevole, ma prima, in attesa di giudizio), non sul 
diminuirne surrettiziamente l’entità, perché siamo buoni o, più banalmente, non sappiamo dove mettere la gente. 
Capisco chi pensa soprattutto al disagio dei detenuti, e ne condivido le preoccupazioni. Ma se pensiamo anche alla 
società dobbiamo fare un ragionamento complessivo, non lavorare su provvedimenti spot. 
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Giustizia: le carceri e le ipocrisie istituzionali
di Maurizio Artale (Presidente “Centro Padre Nostro” di Palermo)
Il Fatto Quotidiano, 19 ottobre 2013
La Corte Europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Torreggiani, condanna l’Italia a ripristinare le condizioni di 
vivibilità nelle carceri italiane, in quanto ha violato l’art. 3 della Convenzione Europea che, sotto la rubrica 
proibizioni della tortura, pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti. Tutto ciò è avvenuto a 
causa della situazione di sovraffollamento carcerario. Altri detenuti hanno fatto ricorso alla Corte Europea e quindi 
vi saranno altre condanne e altri soldi da pagare per indennizzare chi ha vissuto al limite tra l’essere trattato da 
uomo o da animale. Il nostro Centro, fondato da Padre Pino Puglisi, e la Conferenza Regionale di Volontariato e 
Giustizia Sicilia hanno sempre cercato di essere vicini ai detenuti e alle loro famiglie, ma con grande difficoltà. 
Creare dei servizi in cui scontare una pena alternativa, anche se gestita da Associazioni di volontariato, ha dei 
costi. Per tale motivo avevamo presentato ai due Sottosegretari alla Giunta una riflessione utile all’elaborazione di 
un disegno di legge che prevedeva degli aiuti alle associazioni come le nostre per continuare a dare la disponibilità 
all’accoglienza di detenuti in esecuzione penale esterna: si consideri che un detenuto costa alle casse dello stato 
circa 130,00 euro al giorno, mentre se si facesse ricorso alle pene alternative si potrebbe risparmiare circa 100,00 
euro al giorno.
Agganciare la questione del sovraffollamento carcerario alle vicende di Silvio Berlusconi sa di ipocrisia 
istituzionale; tutto l’arco parlamentare era, ed è, a conoscenza di questo atavico problema italiano. Non vorrei che 
per punire Berlusconi, fuori dalla sua condanna, ci si dimenticasse dei veri detenuti.

Giustizia: sovraffollamento carceri, multe da 70 milioni annui, così l’Europa ci castiga
di Angelo Perfetti
La Notizia, 19 ottobre 2013
Se non fosse tutto terribilmente vero, ci sarebbe da sorridere. Uno Stato alla disperata ricerca di quattrini, sulla 
strada di nuove tasse, con un’economia a pezzi butta dalla finestra 60/70 milioni di euro l’anno per il solo fatto di 
non adeguarsi alle prescrizioni che da anni fa la Comunità europea in tema di carceri e giustizia. Non solo, ma si 
avvita su un dibattito politico-ideologico sull’amnistia quando, ad oggi, è l’unica soluzione possibile per risolvere 
rapidamente il problema del sovraffollamento e ragionare su come riorganizzare il sistema carcerario. Da 30 anni 
l’Europa ci richiama sulle condizioni di sovraffollamento delle nostre carceri. “E se a maggio 2014 la sentenza 
Torreggiani parte - ha detto ieri il ministro Annamaria Cancellieri - bisognerà pagare una penale di “circa 
centomila euro per ogni sette detenuti che faranno ricorso”, per un totale di “60-70 milioni di euro ogni anno. È un 
problema serio - ha osservato il ministro - non solo di tipo finanziario, ma anche civile e politico”.
“L’amnistia e l’indulto sono scelte del Parlamento - ha sottolineato il ministro - ma se le farà noi saremo contenti, 
perché questo ci aiuterà. Qualunque sarà la decisione del Parlamento - ha aggiunto - noi andremo avanti e ce la 
caveremo comunque, metteremo a punto una serie di norme”. Il Guardasigilli ha ribadito di non aver “mai detto 
che avrei fatto io una legge per amnistia e indulto. E ho detto la cifra di 20mila detenuti parlando delle esperienze 
pregresse. Il Parlamento può decidere di fare quello che vuole, non siamo contro il Parlamento, né contro un partito 
o un altro”.
Ma per riformare l’ordinamento penitenziario servono interventi organici e coerenti. E la Cancellieri in 
commissione alla Camera ha sottolineato “la particolare utilità di proporre al Parlamento il varo di una legge di 
delega al Governo per la composizione di un Testo unico di ordinamento penitenziario che restituisca, anche con 
opportuni interventi modificativi, organicità alla materia e prepari impegni più ambiziosi, già all’agenda del 
Governo ma ancora non sufficientemente elaborati”.
Le proposte innovative, suggerisce il guardasigilli, “dovrebbero riguardare la riscrittura del sistema sanzionatorio in 
modo che la sanzione detentiva intramuraria sia contenuta e riservata ai casi in cui effettivamente le finalità 
rieducativa e retributiva della pena non possono prescindere dalla privazione, in misura così intensa, della libertà 
dei condannati”. Per ridurre il sovraffollamento, ricorda infine, “sono in avanzata fase di elaborazione alcune 
proposte di modifica della normativa in materia di espulsioni dei detenuti stranieri autori di reati non gravi”.
Ma se i detenuti sono troppi, le guardie carcerarie sono troppo poche. “Sono 39.305 i poliziotti penitenziari in 
Italia, a fronte di una pianta organica di 45.121. La carenza di organico - ha detto il ministro - è particolarmente 
grave per i ruoli intermedi dei sovrintendenti e degli ispettori, di minore entità nel ruolo agenti-assistenti”. Per 
quanto riguarda i dirigenti, “si contano 395” unità, “a fronte di un organico previsto di 441”, mentre “il personale 
del comparto ministeri conta di 6.107 unità, di cui 2.058 appartenenti all’area del trattamento. Si registrano - ha 
aggiunto - significative carenze nel profilo professionale degli assistenti sociali e dei funzionari giuridico 
pedagogici. Ulteriori difficoltà per quanto riguarda la carenza di organico, ha sottolineato Cancellieri, “derivano 
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dall’incidenza dei provvedimenti previsti dalle leggi finanziarie in materia di turn-over del personale di Polizia 
penitenziaria, poiché solo il 20% delle vacanze che si creano vengono colmate con nuove assunzioni”. “Un’analoga 
complessità - ha concluso - è determinata dalla mancanza di un contratto della dirigenza penitenziaria e dalla 
possibile applicazione di ulteriori tagli a seguito della spending review”. Un intervento giudicato da più parti 
coerente nei numeri ma troppo timido nelle ipotesi di soluzione del problema.

Lettere: l’ultima amnistia risale a 24 anni fa e non a 7 anni fa, come dice Renzi 
di Gianni Di Capua
www.formiche.net, 19 ottobre 2013
Troppi svolazzano come avvoltoi sull’amnistia cercando di usarla come concausa di uno sfascio della dodicesima 
legislatura. Capofila di tali volatili (nel senso di soggetti adusi alla volubilità di pensiero nel volgere di pochi mesi, 
passando da un eccesso di fervore per un atto di clemenza ad un rigetto totale) è Matteo Renzi. Che non sa più cosa 
inventarsi per richiamare sul suo nome il clamore dei media e l’attenzione del ventre del complesso popolo 
protestatario: piddino, grillino, viola, nichilista o soltanto confusionario. Colpiscono, in questo giovane già 
promettente, il suo vezzo di raccontar fole giocando sui significati dei diversi atti di clemenza sollecitati dal capo 
dello Stato ai parlamentari; e quel suo insistere nel ricordare che l’ultima clemenza è parecchio recente (sette anni), 
quand’invece l’amnistia è purtroppo vecchia di circa venticinque anni, uno stacco generazionale e ben vedere. 
Quell’ultima amnistia non servì ad aprire le porte al cosiddetto “ventennio berlusconiano”, come Renzi ripete. 
Venne introdotta su perorazione speciale dei postcomunisti. E non ebbe effetti su Craxi, benché la Camera gli 
avesse accordato un salvacondotto mentre gli inquirenti milanesi si erano presentati all’ingresso principale di 
Montecitorio nella presunzione di penetrare impunemente nel palazzo ed andare a rovistare nei conti del Psi, come 
si trattasse di uno studio privato e non il luogo di rappresentanza del popolo italiano. L’amnistia, peraltro, fu 
preparata prima del 2 giugno 1946 e varata da Togliatti il 18 giugno non solo per una pacificazione nazionale dopo 
la guerra civile e l’abbattimento democratico della monarchia. Cioè non servì solo (come si continua ad 
accreditare) come un salvacondotto per i fascisti repubblicani, bensì per comprendervi anche gli assassini comunisti 
del capitano Neri, capo partigiano di Como che voleva consegnare allo Stato l’oro di Dongo da lui raccolto e 
catalogato; e di don Pessina, parroco di una piccola comunità del Reggiano, reo soltanto di non essere disposto a 
subire l’animosità e la violenza di un Pci estremista e che aveva operato per trasformare l’Italia in una repubblica 
sovietista. 

Lettera aperta alla Ministra della Giustizia Annamaria Cancellieri
di Carmelo Musumeci (Detenuto nel carcere di Padova)
Ristretti Orizzonti, 18 ottobre 2013
Signora Ministra, sono ininterrottamente detenuto dal ventuno ottobre 1991, in esecuzione della pena 
dell’ergastolo. Sono entrato in carcere con la quinta elementare, mi sono laureato in Scienze Giuridiche prima, in 
Giurisprudenza dopo.
Attualmente sono iscritto alla Facoltà di Filosofia di Padova (in sei mesi ho dato cinque esami, con voto: ventisette, 
ventisette, trenta, ventotto, trenta e lode).
Ho ricevuto tre encomi, in data 24 maggio 2010, 19 maggio 2011 e 20 giugno 2012.
Ho pubblicato quattro libri: “Zanna Blu: Le avventure”, Gabrielli Editore, 2012; “Undici ore d’amore di un uomo 
ombra”; Gabrielli Editore, 2012; “Gli uomini ombra e altri racconti” Gabrielli Editore, 2010; ed è appena uscito 
“L’urlo di un uomo ombra” Edizioni Smasher, 2013. Inoltre sono tra i 20 finalisti del concorso “Racconti dal 
carcere”, patrocinato dal DAP, e i cui racconti sono stati pubblicati da Arnaldo Mondadori Editori.
Ho usufruito di un permesso di necessità da uomo libero, maggio 2011, e sono regolarmente rientrato in carcere.
Collaboro attivamente da tanti anni con l’Associazione Antigone e la Comunità Papa Giovanni XXIII.
Sono detenuto a Padova dal 30 luglio 2012 e da quasi un anno faccio parte della Redazione di Ristretti Orizzonti, 
diretta da Ornella Favero, e collaboro con il progetto “Scuola - Carcere”, con frequenti incontri con i ragazzi delle 
scuole.
Da tanti anni scrivo per l’abolizione dell’ergastolo, in particolare quello ostativo, che chiamiamo “La Pena di 
Morte Viva”, (vedasi www.carmelomusumeci.com curato da alcuni volontari).
Prima del mio trasferimento qui dal carcere di Spoleto, la Direzione di quell’Istituto, Dottor Ernesto Padovani e 
Dottor Pantaleone Giacobbe, di propria iniziativa, aveva proposto richiesta di declassificazione, in seguito 
confermata dal parere favorevole anche del Direttore del carcere di Padova, Dottor Salvatore Pirruccio.
Inoltre in una richiesta di permesso premio il Dottor Ernesto Padovani del carcere di Spoleto si era così espresso: 
“Parere favorevole sull’affidabilità individuale anche esterna”.
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Ciò nonostante sono classificato AS1 (E.I.V.) da circa diciassette anni. In questi anni di carcere ho dimostrato il 
mio cambiamento e la mia crescita con fatti concreti, eppure non sono riuscito a essere declassificato in media 
sicurezza e neppure, in subordine, conoscere i motivi della necessità di continuare ad essere detenuto in circuiti 
AS1. Signora Ministra, spogliarsi della subcultura di tutta una vita non è facile.
Poi quando uno ci riesce rimane deluso se scopre che i “buoni” sono più cattivi di lui. E non Le nascondo che, 
sinceramente, stavo meglio quando pensavo che il cattivo ero io, perché migliorare una persona e continuare a 
tenerla all’inferno è una contraddizione che sa di punizione un po’ vendicativa. Signora Ministra, mi sento di non 
appartenere più a questo mondo dei circuiti di Alta Sicurezza, a questo tipo di cultura. Per questo motivo Le chiedo 
di togliermi da questo circuito AS1 ed essere finalmente declassificato, oppure mi spieghi che senso hanno avuto 
tutti questi anni per la mia “rieducazione”. Buon lavoro. 

Giustizia: le carceri reali e quelle che si vedono in tv
di Ascanio Celestini
Il Fatto Quotidiano, 18 ottobre 2013
In Italia ci sono due tipi di carcere. Uno è quello di cui si parla in televisione e sui giornali, in rete a al bar. L’altro 
è quello reale.
Il primo è composto da sette lettere, il secondo da 65mila detenuti. Anche se si chiamano alla stessa maniera sono 
due luoghi diversi. Il primo è spesso associato al nome di qualche famoso politico. Quando si parla di quel tipo di 
carcere è quasi sempre con un certo astio nei confronti di una parte della classe dirigente. Molte persone 
vorrebbero che ci finissero deputati e senatori per poi buttare la chiave della cella. Nel carcere vero invece i politici 
ci finiscono raramente. In quel posto è pieno di stranieri, tossicodipendenti e ladruncoli che hanno reiterato piccoli 
reati. Ci stanno grazie a tre leggi recenti: la Bossi - Fini, la Fini - Giovanardi e l’Ex - Cirielli.
Ogni tanto il carcere di sette lettere e quello di 65mila detenuti si avvicinano al punto di diventare una sola cosa. 
Accade quando le chiacchiere si trasformano in leggi. Per un attimo abbiamo l’impressione di parlare veramente 
dei nostri istituti di pena. Ci sembra che non sia soltanto una parola di sette lettere. Ma è un’impressione perché 
tutti quei detenuti che compongono la popolazione carceraria sono muti e invisibili. Si parla di loro e del loro 
destino, ma mai con loro.
Così quando sono entrato a Rebibbia per fare un incontro coi detenuti gli ho fatto una domanda: cosa devo dire al 
mio vicino di casa quando parlo di voi?
Le proposte che leggiamo sui giornali in questi giorni spaziano dalla costruzione di nuovi carceri, la riapertura di 
istituti che sono più fatiscenti di quelli attivi, la revisione o azzeramento di qualche legge, l’espulsione dei detenuti 
stranieri (quelli per i quali Alfano non voleva più pagare vitto e alloggio) fino all’indulto e all’amnistia. I detenuti 
che ho incontrato ieri non hanno parlato di nessuno tra questi argomenti.
Un signore anziano molto calmo mi dice: “al tuo vicino di casa puoi dirgli che anche suo figlio un giorno potrebbe 
finire in carcere. Sia perché potrebbe commettere un reato, sia perché potrebbe essere accusato ingiustamente. 
Quasi la metà di noi è in attesa di giudizio e molti risulteranno innocenti”.
Un uomo coi capelli bianchi un po’ lunghi ha un tono e un volume di voce entrambi molto alti e con una parlata 
romana e molti gesti mi dice che è colpevole del reato per il quale è stato condannato e se anche non fosse così 
sarebbe la stessa cosa. Mi dice “sto in galera perché ci devo stare, non mi lamento di questo, ma perché devo 
dormire coi topi in cella? Perché devo cucinare a pochi centimetri dalla turca? L’articolo 27 della Costituzione dice 
che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione 
del condannato”“. 
Accanto a lui c’è uno straniero che aggiunge “e gli affetti? Posso vedere i famigliari per pochissimo tempo e senza 
un minimo di intimità. Persino in Croazia e Albania è possibile passare alcune ore con la propria compagna!”
Un siciliano che parla a voce bassa mi dice “sono costretto a comprare il cibo perché quello dell’istituto e scarso e 
immangiabile. Devo acquistare i prodotti che fanno parte del listino a prezzi da negozio di lusso e non mi 
permettono di lavorare. In molti istituti stai in cella anche per 22 ore su 24 e spesso non puoi scendere dal letto 
perché non c’è spazio sufficiente per tutti. Non voglio uscire un giorno prima. Voglio una detenzione dignitosa”.
Qualcuno mi suggerisce l’idea per un’istallazione. “Monta una cella in qualche piazza al centro di Roma” dice “ma 
una vera, con lo spazio che ci mettono a disposizione. Deve essere sporca e fatiscente, gelida d’inverno e bollente 
d’estate, pranzo e cena con la sbobba della casanza e ogni tanto qualcuno che si taglia sulle braccia, si ingoia le 
lamette, infila la testa in un sacchetto di plastica e sniffa dalla bombola del gas, e magari anche qualcuno che si 
impicca”. “Anche gli agenti si impiccano” mi dice serio un altro mentre il poliziotto in piedi accanto alla porta mi 
guarda e annuisce.
È proprio quell’agente che uscendo mi dice senza giri di parole “come si fa a parlare di rieducazione in un posto 
così? E Rebibbia non è il peggiore. In Italia la recidiva è quasi al settanta per cento, ma scende al venti tra quelli 
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che godono di misure alternative almeno nella parte finale della pena. Più stanno chiusi qua dentro e più 
peggiorano. E noi con loro”.
Mentre scrivo queste righe mi vado a leggere qualche articolo sulla stampa on line e inevitabilmente mi casca 
l’occhio sui commenti.
“Le istituzioni europee condannano continuamente l’Italia per ogni virgola fuori posto che mette” scrive qualcuno 
senza rendersi conto che le “virgole” sono 66 mila esseri umani. Uno propone “le frustate: le applicano gli Islamici 
e nessuno dice nulla. Ma che la frusta sia un gatto a nove code”.
Qualcuno dice che “questa sinistra da barzelletta sa solo svuotare le carceri, aprire le frontiere ed in genere elogiare 
l’illegalità” condendo il giustizialismo con un po’ di razzismo. Uno sostiene che “il carcere non deve essere bello e 
invitante o faremmo a gara per entrarci invece di pagare mutui di 30 anni” dimenticando l’articolo 27, ma anche 
che la pena consiste nella privazione della libertà e non nella tortura.
C’è chi vorrebbe l’istituzione di carceri privati, chi manderebbe i detenuti all’estero dicendo che in Cina se li 
prenderebbero e ci costerebbero meno che in Italia. Chi parla di lavori forzati, chi metterebbe tutti al muro e chi 
evoca corda e sapone. Con questo clima sarà difficile migliorare le nostre galere con la speranza che diventino 
luoghi di rieducazione, superare leggi inique e magari pensare ad una serie legge contro la tortura.

Giustizia: amnistia e indulto… perché le carceri restano un inferno
di Tommaso Cerno e Giovanni Tizian
L’Espresso, 18 ottobre 2013
Con il provvedimento del governo Prodi del 2006, la popolazione carceraria si dimezzò. Ma durò poco. Oggi 
abbiamo superato la soglia dei 65mila detenuti, che vivono in condizioni critiche; le guardie carcerarie sono poche 
e mal pagate. Gli istituti scoppiano. Ma ripartiamo da lì, senza mettere mano a quel che non va nel sistema
Un film già visto. Un film destinato a ripetersi come un sequel. Carceri stracolme, amnistia e, dopo pochi mesi, 
tutto come prima. Basta tornare indietro di pochi anni. Correva l’anno 2006. Oltre 36 mila carcerati riabbracciavano 
la libertà grazia all’indulto del governo Prodi. La popolazione carceraria si dimezzò, le celle tornarono a svuotarsi, 
i carcerati smisero di vivere in 3 metri quadrati, ammassati fra degrado, puzzo e sporcizia. Ma quanto durò? Un 
anno.
Dopo un solo anno l’effetto svuota carceri si esaurì. Ricominciò il solito trend. E nel 2011, le galere erano peggio 
di prima. Sul punto di esplodere, dopo avere superato la soglia - considerata critica - di 60 mila detenuti. Una 
bomba a orologeria. Fra suicidi, malattie, condizioni ai limiti dell’umano, carenza di fondi, carenza di spazi, pochi 
progetti di rieducazione. Un incubo che l’Europa ha sanzionato. Un incubo che riguarda i carcerati ma anche gli 
agenti di polizia penitenziaria. Troppo pochi. Poco pagati. E costretti a ritmi di lavoro enormi.
Eppure l’Italia riparte da lì. A distanza di altri due anni, quando ormai le celle esplodono, superando i 65 mila 
detenuti, si riparte per l’ennesima volta da amnistia e indulto. Fra polemiche politiche, divisioni a destra e a 
sinistra, appelli del Capo dello Stato, accelerazioni e frenate.
Il problema è che, come sempre è avvenuto, svuotare le carceri con provvedimenti di grazia è solo un 
provvedimento tampone. All’emergenza si risponde con misure di urgenza. Poi tutto resta come prima. Anzi, nel 
silenzio della politica, le poche cose che basterebbe fare per invertire la tendenza che sta trasformando le prigioni 
italiane in discariche sociali, non vengono mai messe all’ordine del giorno: le comunità terapeutiche che potrebbero 
ospitare migliaia di detenuti per la Fini - Giovanardi (detenzione e piccolo spaccio) sono sottofinanziate; si 
continua a stipare in celle sempre più piene decine di migliaia di persone che non sono ancora state processate; si 
utilizza la carcerazione preventiva più che nel resto d’Europa; si mandano in carcere tossicodipendenti ed 
extracomunitari, sulla base di leggi ideologiche, che non hanno in questi anni risolto alcun problema. Ecco perché il 
ministero della Giustizia da un anno sta lavorando a un progetto per svuotare le carceri italiane. Linee guida al 
vaglio del ministro Anna Maria Cancellieri, che intendono partire dalla depenalizzazione di alcuni reati minori. 
Primo punto del piano del pool di esperti di via Arenula e della commissione incaricata di studiare una via d’uscita 
dall’emergenza.

Meno penale più sociale
Quello che tutti sanno, ma la politica fatica ad accettare è che ci sono leggi sbagliate, che mandano in carcere 
persone che non dovrebbero trovarsi lì. Ed è per questo che la depenalizzazione dei reati che creano meno allarme 
sociale è allo studio della squadra del ministero della Giustizia. Con l’ipotesi che gli interventi tocchino anche la 
legge Fini - Giovanardi, da tempo sul banco degli imputati del sovraffollamento strutturale delle carceri italiane.
Basta leggere qualche dato. Nei penitenziari italiani più di un terzo dei detenuti(25.076) è dentro per la violazione 
del testo unico sugli stupefacenti, modificato nel 2006 dai ministri del secondo governo Berlusconi. Lo stesso che 
ha varato un’altra legge “riempi carceri”: il testo sull’immigrazione firmato da Umberto Bossi e Gianfranco Fini. 
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Gli stranieri rappresentano il 36 per cento degli oltre 65.800 detenuti. Il 2,9 per cento, secondo i dati Istat del 2011, 
è dentro per violazione della legge sull’immigrazione. Ci sono i trafficanti e gli scafisti, certo. Ma anche chi non ha 
rispettato l’ordine di espulsione. Molti di questi infatti vivono in Italia da anni. Da regolari sono diventati irregolari. 
Licenziati dalle aziende in crisi, dopo sei mesi senza contratto(così prevede la legge) i documenti non vengono 
rinnovati. E per lo Stato diventano clandestini.
Degli oltre 25mila reclusi per droga, ci sono ben 18.753 che hanno violato l’articolo 73, cioè piccoli spacciatori e 
consumatori beccati con quantità al dì sopra di quella ritenuta per uso personale. Di questi 3.278 sono in attesa di 
giudizio e 12.131 condannati in via definitiva. Le persone rinchiuse per il reato più grave, l’articolo 74 che punisce 
le grandi organizzazione che trafficano droghe, sono appena 843, 180 aspettano di essere giudicate. Sono i dati più 
recenti - aggiornati a ottobre - del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che l’Espresso è in grado di 
anticipare. Ma nella storia della nostra Repubblica fatta la depenalizzazione si è provveduto subito a rimpolpare il 
codice di nuovi reati: dal 1999 a febbraio 2012 sono state introdotti nel nostro ordinamento circa 310 reati, 23 
all’anno. Reati che intasano procure e tribunali, sommersi da fascicoli destinati il più delle volte all’archiviazione. 
Reati che in qualunque paese europeo sono considerati illeciti amministrativi e che, in Italia, rischiano invece di 
portare altra gente in carcere. Magari per poche ore.

Svuota carceri
Anche quando le leggi ci sono, spesso in Italia è difficili o impossibile applicarle. Prendiamo il caso delle pene 
alternative, previste e regolate, ma sotto finanziate. Tanto che il secondo punto del piano del ministero è proprio 
applicare in pieno il decreto “svuota carceri”: limitazioni agli arresti preventivi; potenziamento delle misure 
alternative al carcere che potranno essere applicate anche ai recidivi tossicodipendenti o legati a contesti di 
marginalità sociale; maggiore utilizzo dei lavori di utilità sociale; sgravi fiscali e contributivi per le imprese che 
assumono detenuti o ex detenuti.
I dati sulle pene alternative parlano chiaro. Il picco (23.394) è stato raggiunto tra il 2005 l’inizio e del 2006. Prima 
dell’introduzione della Fini - Giovanardi. A maggio 2013 invece, dopo 5 anni in cui il numero di casi ha oscillato 
dai 5 mila del 2007 ai 19 mila dello scorso anno, le misure alternative concesse sono state 22.244. In larga parte 
arresti domiciliari. Il problema si pone soprattutto per i tossicodipendenti (più di 15mila) e i consumatori finiti 
dentro con l’accusa di spaccio. Tra questi la percentuale di stranieri è in costante aumento. La maggior parte di loro 
non ha alternative alle galere. Sono soli. E non hanno una rete familiare che garantisce per loro o un domicilio 
preciso. Il dipartimento che amministra i penitenziari lo denuncia da diversi anni. Lo scrive anche nell’ultima 
relazione inviata al Parlamento: “Il numero di tossicodipendenti in affidamento definitivo o provvisorio continua a 
essere assai modesto”. Le motivazioni? Si va da questioni burocratiche spicciole a questioni ben più serie come le 
difficoltà economiche per le Regioni che con i pochi soldi a disposizione per la Sanità non riescono a pagare le 
comunità terapeutiche. Che a loro volta non hanno risorse per accogliere chi chiede le misure alternative. Un 
detenuto ristretto in comunità costerebbe molto meno allo Stato. La retta giornaliera oscilla dai 27 euro ai 50 euro 
al giorno. Un bel risparmio rispetto ai 116 euro che spendono ogni giorno gli istituti di pena. Eppure molte strutture 
d’accoglienza soffrono i tagli. Vivono alla giornata. Non riescono a pagare i dipendenti.
I tagli lineari al sociale e alla sanità hanno messo in crisi il sistema delle alternative al carcere. Per esempio nel 
2012 la Regione Emilia Romagna ha ricevuto dal governo centrale 7milioni di euro destinati al fondo sociale. Nel 
2008 la cifra era dieci volte superiore. Una situazione diffusa in tutte le regioni d’Italia. Nel suo ultimo rapporto al 
Parlamento il dipartimento delle politiche antidroga segnala una diminuzione del 21 per cento dei finanziamenti 
destinati a progetti di reinserimento sociale degli ex tossicodipendenti detenuti. E le cronache sono piene di 
denunce da parte dei direttori delle comunità che lamentano mancanze di risorse. A Bronte, in provincia di Catania, 
un condannato per droga a cui la Corte d’Appello aveva concesso i domiciliari in una struttura protetta è stato 
costretto a tornare in carcere. Il Comune non era in grado di sostenere la spesa.
Dati che mostrano una verità difficile da ribaltare. Anche da chi sostiene che, al contrario, il problema del 
sovraffollamento vada risolto aumentando i posti nelle carceri. La strategia del ministro Cancellieri prevede anche 
questo aspetto. Sono già in cantiere l’inaugurazione di nuovi istituti e la ristrutturazione di altri. Due, quello di 
Sassari e Arghillà (RC), sono stati aperti e il terzo, a Cagliari, aprirà a breve. L’obiettivo è arrivare nel 2016 con 12 
mila posti in più. Vuol dire passare dai 45.647 posti totali a 57.647. Da sola però questa misura non basterebbe a 
pareggiare gli oltre 65mila detenuti. All’appello mancherebbero comunque 8mila posti. E, cifre alla mano, è 
evidente che nemmeno questo basterebbe. E che il trend di crescita della popolazione carceraria negli ultimi anni 
riaprirebbe in poco tempo la questione. Con un nuovo allarme. 

Giustizia: Lady Amnistia, ora Annamaria Cancellieri deve sbrigare la pratica più calda
di Denise Pardo
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L’Espresso, 18 ottobre 2013
Tra le dita, il ministro della Giustizia non ha solo la pallina da tennis con cui esercitarsi di continuo dopo essersi 
fratturata l’omero. Ha anche il cerino acceso che si sapeva le sarebbe finito in mano: ovvero il problema della 
riforma del sistema giudiziario e soprattutto la questione più infiammabile della fine del ventennio, l’amnistia e 
l’indulto, un primo passo per alleggerire e affrontare il dramma dell’emergenza delle carceri. Una svolta di civiltà 
chiesta dall’Europa. Ma contaminata dal legittimo sospetto di un utile salvacondotto per Silvio Berlusconi. 
Sondaggi alla mano, quanto di più impopolare e rischioso per un qualunque politico. Non per lei, Anna Maria 
Cancellieri che non lo è, scelta anche per questo, per non aver né clientele né serbatoi di voti, per aver sciolto 34 
comuni per infiltrazioni mafiose, per essere una tecnica inossidabile che da tempo ha superato l’età della pensione 
(ha settant’anni). In epoca di rottamazione, una nonna di ferro, una sceriffa, una Marianne italiana con il mito di 
Luigi Einaudi seduta alla scrivania di Palmiro Togliatti. Soprattutto un prefetto di grande carriera, cinque città da 
Vicenza a Genova, commissario a Bologna e a Parma, catapultato in un recinto di magistrati. Come dire infilare la 
mano coperta di miele in un vespaio. Per fortuna da ragazza non giocava con le bambole ma preferiva il calcio e il 
ruolo da portiere. Al momento, ha mostrato di saperci fare ancora nel parare i colpi.
Anche nell’avanzare come un carro armato. Nei confronti degli avvocati, per esempio, che rumoreggiavano contro 
di lei in un convegno: “Ora me li tolgo dai piedi”, ha detto più Bud Spencer che Ban Ki-Moon. Così in uno 
strepitoso “Faccia a faccia” con Giovanni Minoli a Radio 24, ha dichiarato che indulto e amnistia (“Un vero 
imperativo categorico”) non contemplano il caso Berlusconi (“Penso proprio di no”).
Poteva essere un modo per vedere l’effetto che faceva. Ecco qua, invece, una bagarre infernale, Gaetano 
Quagliariello arruffato come una iena, Matteo Renzi in versione Savonarola della giustizia. E lei, iceberg prefettizio 
dal viso di miss Marple, come se nulla fosse, come se il disagio di Angelino Alfano, e le pressioni dei falchi non 
rendessero l’aria pesante in Parlamento e a palazzo Piacentini, si è messa a placare animi: un complimento a 
Quagliariello, un omaggio al Parlamento sovrano (“il governo si limita a esprimere un parere, a decidere sono le 
Camere con i due terzi”) - La sua posizione ha sollevato qualche mugugno tra i ministri, lato Pd, santo cielo un po’ 
di sensibilità politica, si è messo le mani nei capelli qualcuno.
D’altra parte non è che il suo arrivo al ministero, voluto dal presidente Giorgio Napolitano conosciuto quando lui 
era ministro dell’Interno, sia stato accompagnato da squilli di fanfara. Sopravvissuta al fallimento dei tecnici di 
Monti e spostata dall’Interno, casa sua, dove è entrata per concorso nel 1972, la Cancellieri due figli, quattro 
nipoti, un marito paziente e farmacista che la trova splendida, beata lei, ha sgominato Piero Grasso, Maurizio Lupi, 
Michele Vieni, ed è approdata alla poltrona più complicata del governo di Enrico Letta.
Appena insediata ha ingaggiato un braccio di ferro con il Csm durato un mese per avere il via libera alle nomine di 
Renato Finocchi Ghersi a capo di gabinetto e Domenico Carcano a capo dell’ufficio legislativo, magistrati che non 
avrebbe potuto scegliere avendo tutti e due oltrepassato il limite dei dieci anni fuori ruolo. Per non parlare del fatto 
che si tratta va di toghe di Magistratura democratica, corrente di centro - sinistra, particolare non di secondo piano 
per quelle di Magistratura indipendente, corrente di centro - destra, placate poi con la provvidenziale nomina di 
Simonetta Matone, magistrato vicina al Pdl, per il vertice del Dag, il Dipartimento per gli affari della giustizia.
Quasi in contemporanea ha scelto Roberto Rao, ex deputato Udc alter ego di Pier Ferdinando Casini, come 
consigliere per le tematiche sociali (traduzione: è consigliere politico), inserendolo nella Commissione ministeriale 
sul sovraffollamento degli istituti penitenziari con la radicale Rita Bernardini (“Bisogna rispettare i referendum”, ha 
detto il ministro) e dopo aver chiamato come presidente Mauro Palma che già presiedeva il Comitato europeo 
contro la tortura. Nomine avvedute, tenendo ben presente le larghe intese, da prefetto accorto che deve gestire un 
territorio e i suoi centri di potere. In questo è una maga, dicono nell’entourage. Meno in Parlamento dove “non 
coltiva nessun rapporto” (il decreto salva carceri, raccontano, glielo stavano svuotando di significato sotto al naso, 
è stato salvato in extremis).
In un ministero molto tecnico dominato da uomini di giustizia forti come Luigi Birritteri, capo del Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, Cancellieri è stata vissuta come un’aliena alla quale però non si riesce a rallentare 
il passo. I magistrati, ha detto, non conoscono gerarchie. Solo indipendenza e autonomia e allora come si fa a 
organizzare un lavoro di squadra? Intanto, si è messa a girare il Paese e le sue prigioni in lungo e in largo, 
puntando su misure alternative per risolvere il sovraffollamento, facendo partire il piano dei nuovi carceri, Cagliari, 
Sassari, e pensando al possibile utilizzo delle ex caserme. Gli obiettivi da raggiungere, alcuni già toccati, sono 
precisi: una nuova geografia giudiziaria, l’abbreviazione del processo civile e penale, il ruolo dei mediatori civili 
che ha aperto lo scontro con gli avvocati. Un pacchetto ambizioso che è sicura di realizzare in poco tempo: più o 
meno due mesi, servendosi anche di leggi delega, ha affermato nell’intervista - bagarre a Minoli senza usare un 
politichese fumoso. “Sono un’ottimista”, ha detto. “Si vede”, ha commentato ironico il conduttore.
Pur camminando nel vero terreno di scontro di questo governo, la giustizia al tempo delle condanne e del redde 
rationem giudiziario del Cavaliere, fin dall’insediamento, Cancellieri si è tenuta ben lontana da questioni scortanti 
e politiche, a partire dal suo silenzio sulle intercettazioni. A chi le chiedeva come stava affrontando il nuovo ruolo, 
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ha ammesso: “Sto studiando”. Non ama i giri di parole. “Ha subito pressioni quando ha sciolto i comuni in odore di 
mafia?”. “No!”, taglia molto corto.
Ora al ministero ora hanno scoperto il lato umano, la porta è aperta per (quasi) tutti ed è arrivata a sorpresa nella 
sala Livatino nel mezzo di una festa grande a base di porchetta per la pensione di uno storico impiegato, 
sconvolgendo tutti che non avevano mai visto un ministro affacciarsi in un’occasione simile. Uno di quei gesti di 
cortesia araba, è nata a Roma ma passava l’estate a Tripoli dove suo padre faceva l’imprenditore (ha speso parole 
dolenti per i profughi e per la tragedia di Lampedusa),che ne hanno fatto un’icona a Bologna dove è arrivata da 
commissario dopo che uno scandalo che aveva travolto il sindaco Flavio Delbono. All’epoca al Viminale c’era 
Roberto Maroni sordo ai nomi preferiti da Pier Luigi Bersani e Vasco Errani, ras della città, e che sapeva di non 
poter osare qualcuno in quota Lega. Furono le strutture interne a segnalare il prefetto ormai pensionato. Per lei fu la 
svolta: allora Bologna era politicamente il centro del mondo. Ora, c’è l’Europa che l’aspetta, a Strasburgo, a inizio 
novembre per ascoltare come si sta affrontando l’emergenza carceraria, emergenza da sanare entro maggio 2014 
pena una multa pecuniaria spaventosa. Sul tema, il ministro è assai protetto, in totale sintonia con Napolitano e già 
basterebbe. Ma tempo fa, in una lettera ha ricevuto altre parole d’incitamento e di fiducia. Sulla busta c’era scritto: 
mittente, Francesco, casa santa Marta, Città del Vaticano.

Giustizia: Cancellieri; l’amnistia ci serve contenere l’eccesso di misure cautelari
di Liana Milella
La Repubblica, 18 ottobre 2013
Cancellieri ne fa una questione di “onore”. “Sacro”, ovviamente. Di Guardasigilli, di ex prefetto, di donna e madre. 
“Onore “ rivendicato a voce alta quando - in commissione Giustizia a Montecitorio, chiamata dalla presidente Pd 
Donatella Ferranti, per fare il punto sulle carceri e sugli effetti di (assai futuribili) amnistie o indulti - si arrabbia 
contro M5S. Le chiedono se non si potrebbero verificare “eventuali speculazioni edilizie” per la vendita di alcune 
carceri. Anna Maria Cancellieri non si tiene il dubbio: “Avete avuto strane informazioni sul piano carceri, ma sono 
notizie false. Avete mai visto un provvedimento dove diciamo di vendere San Vittore? State agli atti, ai fatti”. 
Ampia camicia rosa fucsia, più fili di perle, Cancellieri è battagliera e puntigliosa. Ha con sé un’ampia relazione di 
15 pagine più tabelle per rendere trasparente il dramma delle carceri su cui grava la minaccia di una pesante 
sanzione Ue e su cui c’è l’invito di Napolitano a intervenire con la clemenza. Le prime stime del direttore delle 
carceri Giovanni Tamburino dicono che “se si facesse un indulto di tre anni uscirebbero 18mila persone”. Calcolo 
basato sui detenuti che oggi hanno un residuo pena di uno, due o tre anni. Circa 23mila, dai quali bisogna scremare 
i reati esclusi. Il governo proporrà una sua legge? Cancellieri lo esclude: “Sono scelte del Parlamento: se riterrà di 
farle, “chapeau”, non possiamo che essere contenti perché ci aiutano, altrimenti faremo la nostra parte fino in 
fondo”. Porta l’esempio della spesa per un pranzo: “Certo, la carne mi fa comodo, ma se non si può comprare io lo 
faccio lo stesso con le uova”. Tanti numeri utili. Con l’indulto 2006 sono uscite 26mila persone, ma celle di nuovo 
piene nel 2009 (69mila). Dal 2010 s’inverte la tendenza. Al 14 ottobre sono detenute 64.564 persone, 24.744 in 
custodia cautelare, 38.625 definitive. È il primo numero che deve calare. I posti letto effettivi sono 47.599, ma su 
4.500 non si può far conto per lavori vari. La lista dei reati dice chiaro dove tagliare. Per droga 23.094 persone in 
cella, il bubbone è lì, dove pure i servizi di assistenza esterna sono numericamente inesistenti. Per rapina 9.473. Per 
omicidio volontario 9.077. Per estorsione 4.238. Per furto 3.853. Per violenza sessuale 2.755. Un drammatico - 
71% nei fondi per il lavoro dei detenuti. Le ultime leggi svuota - carcere approvate da Alfano, Severino e 
Cancellieri - detenuti ai domiciliari se rimangono 18 mesi da scontare, anche se recidivi, no agli ingressi solo per 
l’arresto - registrano un significativo calo di persone. Donatella Ferranti, che ha lavorato alla legge su domiciliari 
obbligatori e messa alla prova (ora al Senato) e ora sulla stretta per la custodia cautelare, è convinta che le misure, 
se attuate, “darebbero buoni risultati”. Niente indulto e amnistia? Il Pd pone due condizioni, niente sconti per 
Berlusconi o per i delitti gravi come la rapina. Alla fin fine non resta granché. 

Giustizia: senza amnistia e indulto rischio di multe dall’Europa per 60-70 milioni l’anno
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2013
L’audizione del ministro Cancellieri. Multe pesanti per l’Italia se l’emergenza carceraria non sarà risolta entro 
maggio 2014.
“Abbiamo voglia di dare ai detenuti una vita più civile. Il presidente della Repubblica ci ha dato una serie di 
indicazioni e io farò fronte ai miei compiti indipendentemente dal Parlamento. Amnistia e indulto sono scelte delle 
Camere: se le Camere decideranno di non farle, noi faremo comunque la nostra parte; se decideranno di farle, 
saremo contenti. Chapeau!”. Bisognava vederla, Annamaria Cancellieri, di fronte alla commissione Giustizia della 
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Camera. E soprattutto sentirla. Sentirla raccontare, fin nel dettaglio, l’emergenza carceraria che, se non sarà risolta 
entro maggio 2014, costerà all’Italia multe per 60-70 milioni di euro l’anno. Sentirla spiegare, svestendo i panni del 
ministro della Giustizia e indossando quelli della “semplice casalinga”, perché gli attacchi sul piano - carceri e sulla 
clemenza poggiano su informazioni “strane e false”. “Il mio è un ragionamento da casalinga - ha detto alzando il 
tono della voce, rivolgendosi in particolare ai grillini - abbiamo 40mila posti effettivi nelle carceri e un range di 20 
- 23mila detenuti in più. Con i finanziamenti che abbiamo ne avremo 12mila, di posti, quindi ne ballano 10 - 
13mila. Ce la caveremo comunque anche senza l’aiuto del Parlamento. Mi farebbe comodo? Certo!”. Poi, con 
accento romanesco: “È come se dice a una madre di famiglia: “Devo andare a pranzo, se ti compro un chilo di 
carne ti fa comodo?” ‘A bello mio, certo che mi fa comodo. Poi lei mi dice che non c’ha i soldi per la carne. E non 
si preoccupi, faremo con le uova!”. Quindi: “Se il Parlamento ce lo fa (l’indulto, ndr), chapeau; se non ce lo fa non 
si preoccupi, mangeremo le uova”.
Chapeau al ministro, è il caso di dire. Ha rivendicato di non aver mai annunciato un provvedimento di clemenza. 
“Io tengo a poche cose, ma il mio onore è più sacro di tutto il resto”. Ha chiesto a tutti di “lavorare insieme per 
questo Paese”. Ha invitato i deputati, soprattutto i 5 Stelle, a farsi un giro per le carceri. “Se lei va in un carcere - 
ha detto ad Alfonso Bonafede - vedrà 5 - 6 detenuti che dormono uno sopra l’altro nei letti a castello. Ha mai 
pensato che cosa vuol dire? Io morirei. Non abbiamo fini ideologici. Io mi sento male per quei detenuti!”.
Poi ha fotografato la situazione reale delle patrie galere dall’indulto del 2006 ad oggi, spiegando che il grosso della 
popolazione carceraria sta dentro per tre tipologie di reato: produzione e spaccio di stupefacenti (23.094 detenuti, di 
cui 14.378 condannati definitivamente), rapina (9.473, di cui 5.801 i definitivi), omicidio volontario (9.077, di cui 
6.049 i definitivi). Seguono estorsione, furto, violenza sessuale, ricettazione. I mafiosi sono 1.424 e 500 i detenuti 
per sequestro di persona, associazione per delinquere, violenza privata, maltrattamenti in famiglia, atti sessuali con 
minori.
Nel corso dell’audizione il ministro ha fornito i dati sugli effetti delle cosiddette svuota carceri e ipotizzato l’entità 
(contenuta) dello sfollamento se e quando sarà approvato il Ddl all’esame del Parlamento sulla messa alla prova. E 
ha annunciato un pacchetto di misure in cantiere, che arriverà presto all’esame del Consiglio dei ministri: riforma 
delle misure cautelari, per eliminare automatismi e ampliare la discrezionalità del giudice, evitando l’eccessivo 
ricorso al carcere preventivo; ampliamento delle misure interdittive; introduzione della “particolare tenuità del 
fatto”, naufragata nella scorsa legislatura ma necessaria a contenere il numero de processi eliminando quelli che, 
per la modestia degli interessi in gioco, producono un inutile dispendio di energie, non giustificato; riforma delle 
impugnazioni per restituire al processo una ragionevole durata, in particolare dell’appello; un testo di legge delega 
sull’ordinamento penitenziario, massacrato negli ultimi decenni da spinte securitarie e controspinte 
deflazionistiche; la riscrittura del sistema sanzionatorio per riservare il carcere soltanto ai casi in cui la finalità 
rieducativa e retributiva della pena non può prescindere dalla privazione, così intensa, della libertà dei condannati; 
modifica della normativa sulle espulsioni dei detenuti stranieri, autori di reati non gravi, per semplificare le 
procedure, attraverso una rapida identificazione da avviarsi già al momento del loro ingresso in carcere, in vista di 
una sollecita adozione del decreto di espulsione da parte della magistratura di sorveglianza. Per il Pd, il pacchetto è 
“timido”, per la Lega “è zero”. Intanto l’emergenza continua: 64.564 i detenuti presenti al 14 ottobre 2013: 22.500 
in più dei posti regolamentari, che non sono i 47.599 ufficiali, ma 43.099, perché 4.500 sono di fatto inagibili o 
inesistenti.

Giustizia: sovraffollamento della carceri, non fare l’amnistia può costarci caro
di Orlando Sacchelli 
Il Giornale, 18 ottobre 2013
A quanto ammonteranno le sanzioni dell’Europa per il sovraffollamento delle carceri? Per il ministro Cancellieri 60 
- 70 milioni di euro all’anno. La radicale Bernardini: “Calcoli difficili”. Quanto costerebbe all’Italia non risolvere il 
problema del sovraffollamento delle carceri? Tanto, soprattutto in termini di credibilità e civiltà. Ma potrebbe 
costarci caro anche da un punto di vista economico. Il gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera parla di circa 2 
miliardi di euro, tenendo conto della multa che l’Unione europea potrebbe comminare all’Italia a partire dal 
prossimo 28 maggio.
“Sul Paese - dice il M5S - pende la minaccia di migliaia di ricorsi alla Corte europea per le condizioni inumane in 
cui versano le carceri”. Ma com’è stata calcolata la cifra di due miliardi di euro? “Sono tra 15 e 20 mila i reclusi 
che potrebbero chiedere un indennizzo allo Stato e, stando alle ultime sentenze, si tratta di circa 100mila euro a 
detenuto. Ecco quanto ci costa l’inefficienza”, denuncia il gruppo parlamentare pentastellato. La stima, a onor del 
vero, è da prendere con le molle. Con la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 gennaio 2013, la 
famosa “Causa Torreggiani e altri contro Italia”, il nostro Paese è stato condannato a pagare centomila euro, ma per 
sette detenuti. E, tra le altre cose, per un calcolo esatto bisogna tenere conto del tempo in cui si è costretti a vivere 
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in condizioni carcerarie disumane.
Sull’argomento interviene anche il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri: “Da 30 anni l’Europa ci 
richiama sulle condizioni di sovraffollamento delle nostre carceri”. Se a maggio 2014 la sentenza Torreggiani parte 
“bisognerà pagare una penale di “circa centomila euro per ogni sette detenuti che faranno ricorso”, per un totale di 
“60 - 70 milioni di euro ogni anno. È un problema serio - ha osservato il ministro - non solo di tipo finanziario, ma 
anche civile e politico”.
Tuonano i parlamentari del Movimento 5 Stelle, contrari a ogni ipotesi di amnistia e indulto: “È con questa spada 
di Damocle sulla testa che si chiede l’amnistia e l’indulto - continuano i deputati. Il M5S ha una soluzione che 
evita provvedimenti inutili e dannosi”. E per evitare di pagare cosa propongono i grillini? “Il ministro Cancellieri 
deve chiedere all’Europa una proroga di almeno un anno per evitare le migliaia di ricorsi, presentando alla Cedu un 
effettivo piano di rientro che preveda l’immediato avvio della ristrutturazione delle carceri attuali e il recupero di 
tutte le migliaia di posti inutilizzati, in modo tale da rendere accettabili le condizioni di vita dei detenuti”.
Il M5S denuncia poi che il bilancio 2012 del “Piano Carceri” gestito dal commissario straordinario e voluto da 
Napolitano non è ancora disponibile. “Perché? Come vengono spesi i soldi?” chiedono i deputati pentastellati, e 
denunciano come “dietro il piano carceri in realtà si cela una gigantesca operazione finanziaria dai contorni per 
nulla chiari”.
Molto infastidita per la proposta dei Cinque stelle è l’esponente radicale Rita Bernardini. Quando le leggiamo il 
dispaccio di agenzia in cui si legge che i grillini invitano il governo a chiedere una proroga per non pagare la 
multa, ci risponde così: “Guardi, mi ha rovinato la giornata”. E aggiunge: “Mica ci stanno loro in quelle condizioni 
disumane”. Nel ribadire che “non è facile quantificare con esattezza il risarcimento che l’Italia sarebbe chiamata a 
pagare”, la Bernardini ci fornisce altri spunti interessanti. I ricorsi pendenti a Strasburgo, dai circa 600 che erano 
prima della “sentenza Torregiani”, ora sono circa 2500. C’è stata, dunque, un’impennata. Cosa ampiamente 
prevedibile. Ma bisogna tenere conto anche di un altro aspetto: “Ci sono due categorie di detenuti: gli sprovveduti, 
che non saprebbero nemmeno come fare il ricorso e neanche si pongono il problema. Ma ci sono anche quelli che 
hanno paura. E non sono pochi”. Paura di cosa? “Delle conseguenze che potrebbero derivare loro dal presentare un 
ricorso. E per questo preferiscono non farlo, pur vivendo in condizioni pessime”.
Diceva Voltaire: “Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri perché è da esse che si misura il grado di 
civiltà di una nazione”. Visitando molte delle nostre carceri l’illuminista francese si metterebbe le mani nei capelli. 
Resta il fatto che il problema sovraffollamento si può risolvere in diversi modi. Ad esempio costruendo (o aprendo) 
nuove prigioni. L’importante è che si faccia. 

Giustizia: amnistia difficile e il ministro Cancellieri prepara il “Piano B”
di Francesco Grignetti
La Stampa, 18 ottobre 2013
Sull’ipotesi di un’amnistia con indulto si addensano in Parlamento più dubbi che certezze. E così la ministra della 
Giustizia, Annamaria Cancellieri, pur non disperando in un colpo di scena, di fronte a un sovraffollamento 
straordinario delle carceri, e sentendo il fiato sul collo della Corte di Strasburgo, si prepara a un Piano B. Se non 
verrà una legge di clemenza straordinaria che porterebbe fuori dal carcere 23 mila detenuti d’un colpo - ipotizzando 
il classico indulto che cancella tre anni di pena - al Guardasigilli non resta che incrementare la capienza degli 
istituti e allo stesso tempo frenare gli ingressi in cella. Ecco perché, ieri, parlando alla commissione Giustizia della 
Camera, la Cancellieri si è permessa un’illuminante battuta: “Farò fronte ai miei compiti, indipendentemente dalle 
scelte del Parlamento. Se il Parlamento non sceglierà provvedimenti di indulto o amnistia, troveremo altre 
soluzioni. È come dire a una madre di famiglia: ti compro un kg di carne, ti fa comodo per cena? Certo che fa 
comodo. Ma se poi non ci sono i soldi per comprare la carne, non importa. Faremo con le uova, ma faremo”. 
I numeri del pianeta carcere sono agghiaccianti: a fronte di una capienza regolamentare di 47.599 posti, sono 
64.564 i detenuti alla data del 14 ottobre; di questi, i condannati definitivi sono 38.625 e 24.744 i detenuti in 
custodia cautelare. “Abbiamo letti a castello fino a sei piani. Io morirei all’idea di cadere da così in alto”. La Corte 
di Strasburgo, però, questa volta intende usare un’arma di pressione molto concreta. “Avremo da pagare 100 mila 
euro ogni 7 detenuti che fanno ricorso, ossia ogni anno dovremo pagare multe per 60 - 70 milioni. Il problema è 
grave sotto il profilo civile e politico, la situazione va affrontata”. 
I detenuti che lavorano sono appena 13.727. Eppure, invoca la ministra, “nell’attuale situazione di grave 
sovraffollamento e di carenza di risorse umane e finanziarie, garantire opportunità lavorative ai detenuti è 
strategicamente fondamentale anche per contenere e gestire i disagi, le tensioni e le proteste”. Il punto è che non ci 
sono soldi. 
Le alternative all’amnistia e all’indulto stanno per venire allo scoperto. Annuncia la Cancellieri: “Quanto prima 
saranno portate all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione in vista della presentazione al Parlamento”. 
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Il primo provvedimento servirà a restringere l’area della custodia cautelare in carcere in tre mosse: rafforzare 
l’obbligo di specificare le motivazioni “per richiamare il giudice, specie nel momento dell’applicazione, alla 
stringente considerazione della residualità della cautela carceraria”; eliminare gli automatismi e ridare maggiore 
discrezionalità ai giudici; ampliare le misure interdittive al posto del carcere. 
Secondo provvedimento, diminuire il numero dei processi penali stessi, attraverso depenalizzazione dei reati minori 
e archiviazione ad opera del giudice quando vi sia particolare tenuità del fatto. La Cancellieri, pur con tutte le 
cautele, non lesina critiche garantiste al sistema attuale: “Il sistema delle misure cautelari personali sollecita una 
rinnovata considerazione nella prospettiva di contenere gli eccessi del ricorso a dette misure che, se non 
adeguatamente calibrate sulle reali ed effettive esigenze legate all’accertamento processuale, rischiano di atteggiarsi 
a una mera, quanto indebita e quindi odiosa, anticipazione di pena”. Infine la misura cui la Cancellieri confida di 
più: una seria riforma dei ricorsi in appello e poi in Cassazione. Ovviamente se diminuiscono i ricorsi, si 
accelerano i tempi dei processi. E il sistema penale diventa più efficiente. 
A fronte di questa strategia così minuziosa, magari poco eclatante, ma di riforme strutturali, il M5S confidava di 
fare un gran battage invece sui ritardi del Piano Carceri. Ma la Cancellieri ha risposto a brutto muso: “Non ci 
saranno speculazioni immobiliari o finanziarie. E non ne sono state commesse. Rifiuto ogni forma di dubbi sulla 
correttezza del nostro comportamento. Avete mai visto un provvedimento dove diciamo di vendere San Vittore? 
State agli atti, ai fatti”. 
Il Pd, a sua volta, chiede più coraggio. Sandro Favi, responsabile per le carceri, vorrebbe una corsia privilegiata: “È 
responsabilità del governo promuovere le correzioni alle leggi che più hanno concorso a generare l’attuale 
situazione come la ex - Cirielli, la Fini - Giovanardi e la Bossi - Fini”. 

Giustizia: Letta nei guai, senza Silvio salta l’amnistia… uscirebbero solo in 3mila
di Franco Bechis
Libero, 18 ottobre 2013
I tecnici della Giustizia lavorano sul provvedimento di clemenza: perché non abbia un impatto risibile dovrà 
coinvolgere anche i reati per cui il Cav è stato condannato.
La riunione si è svolta mercoledì sera negli uffici del ministero della Giustizia. Alla presenza del ministro della 
Giustizia Anna Maria Cancellieri, e dei suoi principali collaboratori, in primis i massimi dirigenti del Dap, il 
dipartimento amministrazione penitenziaria del ministero. Oltre a raccogliere gli ultimi dati sulla popolazione 
carceraria in vista di un’audizione del ministro che si è svolta ieri in commissione giustizia della Camera, i tecnici 
di via Arenula hanno portato le prime simulazioni sugli effetti che amnistia e indulto avrebbero sulla popolazione 
carceraria. Per fare quelle simulazioni naturalmente sono state tenute presente le esclusioni dal perimetro dell’uno e 
dell’altro provvedimento che le maggiori forze politiche della maggioranza avevano preventivamente ipotizzato. 
Con la lista dei reati esclusi in mano (con il centro destra che tiene duro su reati droga e immigrazione, e il 
centrosinistra che ad ogni costo vuole che siano esclusi dai provvedimenti tutti i reati che riguardano condanne e 
processi in corso di Silvio Berlusconi), il Dap ha allargato le braccia, spiegando al ministro: così probabilmente 
l’amnistia rischia di non fare uscire nemmeno un detenuto di galera. Allargando per quel che si può le maglie, si 
riusciranno a fare uscire fra 2 e 3 mila detenuti attuali.
Il problema - spiegano i collaboratori alla Cancellieri - è che a forza di escludere ipotesi (piuttosto lunga la lista 
che riguarda i caveat del Pd su Berlusconi) alla fine l’elenco dei reati amnistiati è solo apparentemente lungo: per 
la stragrande maggioranza di quelli non si finisce mai in carcere, quindi il provvedimento è inefficace rispetto alle 
richieste del presidente Giorgio Napolitano e soprattutto rispetto alle contestazioni formali della Unione europea. 
Un po’ diverso con l’indulto: le maglie lì vengono allargate rispetto all’amnistia e la lista delle esclusioni diventa 
minore, con la sola esclusione che non sia cumulabile con l’indulto del 2006 (cosa che appunto escluderebbe 
dall’applicazione Berlusconi). In questo caso i possibili beneficiari delle misure sarebbero 9 mila. Circa la metà di 
quelli che oggi servirebbero per riportare la popolazione delle carceri alla loro capienza regolamentare. I dati più 
aggiornati forniti dal Dap al ministro per l’audizione di ieri indicano al 14 ottobre scorso 64.564 detenuti nelle 
carceri italiane (erano 64.758 al 30 settembre scorso e 65.701 al 31 dicembre 2012). La capienza regolare è di 
47.599 posti, quindi l’eccedenza che secondo l’Unione europea espone oggi l’Italia alla violazione sostanziale delle 
norme internazionali sulla tortura, è di circa 17 mila detenuti.
Nel 2006 - quando i detenuti erano in tutto 61.400 - l’indulto liberò in più mesi 26 mila detenuti (22 mila nei mesi 
successivi). Ma nel 2009 i detenuti erano già diventati 69 mila, più che alla vigilia dell’indulto. Quasi mai quindi 
questa è la strada per risolvere il problema che improvvisamente sta tanto a cuore di Napolitano. E in ogni caso a 
forza di togliere dal perimetro i reati per cui più facilmente si finisce in carcere e tutto il cesto di reati che in 
qualche modo riguarda Berlusconi, l’indulto e l’amnistia non sortiscono alcun tipo di effetto. Per chi spinge su 
queste misure il vero problema delle carceri sarebbe quello delle leggi di centro - destra. In queste ore si punta il 
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dito sulla Bossi - Fini che c’entra quasi nulla. Per la legge sull’immigrazione clandestina erano in carcere il 31 
dicembre 2012 1949 persone, la stragrande maggioranza stranieri. Per il semplice reato di immigrazione illegale 
nessuno: la norma prevede solo una ammenda. Nella legge si puniscono però lo sfruttamento di quella 
immigrazione, dagli scafisti a tutti i profittatori.
Sono finiti in carcere, ma anche liberandoli tutti non si risolverebbe nulla. La popolazione carceraria oggi legata ai 
reati di droga è in effetti il 39,81% di quella totale: 26.160 persone alla fine del 2012. Alla fine del 2005, quando 
non esisteva ancora la legge Fini - Giovanardi, i carcerati per reati di droga erano il 29% dei detenuti. La differenza 
c”è, ma non è abissale. E in anni precedenti quella percentuale più volte ha superato il 30%. I reati di droga 
dall’inizio degli anni Novanta in poi sono stati sempre il secondo o il terzo motivo per cui si finiva in prigione. 
Allora come oggi si finiva dentro per reati contro il patrimonio (34.583 detenuti alla fine del 2012), per reati contro 
la persona (24.090 detenuti), o per violazione delle leggi sulle armi (10.425 detenuti).
Per liberare le carceri si può intervenire sulle novità della Fini - Giovanardi, ma per avere effetti sostanziali bisogna 
che tutti i reati di droga esistenti da decenni vengano compresi in indulto o amnistia. Facendo uscire anche persone 
dalla alta pericolosità sociale. È il prezzo da pagare. L’indulto del 2006 - nonostante la leggenda - fece uscire tanta 
gente (e fu inutile) perché il campo di applicazione fu vastissimo: vennero ricompresi anche i reati di mafia. Per 
questo fu così impopolare e contestato dopo l’applicazione. Molti dicono che con la clemenza si può fare piazza 
pulita della custodia cautelare. Anche se la maggioranza assoluta dei detenuti attuali (circa il 59%) è lì per una 
condanna definitiva, oggi ci sono ancora 24.500 detenuti in custodia cautelare, anche se meno della metà è ancora 
in attesa di una condanna di primo grado (il resto o è in appello o è in cassazione). Più di 15 mila di questi però 
sono in carcere per reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la legge sulle armi. Qualcuno anche per 
reati contro l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, l’associazione di stampo mafioso e contro la famiglia. Senza 
condanna definitiva, ma pizzicati a compiere reati gravi che creano grande allarme sociale: dalla violenza sessuale, 
all’omicidio alla rapina a mano armata. Farli uscire per indulto e amnistia non sarà così gradito agli italiani. 

Giustizia: M5S; il sovraffollamento delle carceri potrebbe costarci circa 2 miliardi
Radio Rai, 18 ottobre 2013
La denuncia è del gruppo 5 Stelle alla Camera. “È la stima della multa che l’Ue potrebbe comminare all’Italia a 
partire dal 28 maggio. Sul Paese, infatti, pende la minaccia di migliaia di ricorsi alla Corte europea per le 
condizioni inumane in cui versano le carceri. E sono tra 15 e 20 mila i reclusi - conclude la nota dei pentastellati - 
che potrebbero chiedere un indennizzo allo Stato circa 100mila euro a detenuto”.
“Il sovraffollamento delle carceri potrebbe costarci circa 2 miliardi di euro. Questa è la stima della multa che 
l’Unione europea potrebbe comminare all’Italia a partire dal prossimo 28 maggio. Sul Paese, infatti, pende la 
minaccia di migliaia di ricorsi alla Corte europea per le condizioni inumane in cui versano le carceri. E sono tra 15 
e 20mila i reclusi che potrebbero chiedere un indennizzo allo Stato e, stando alle ultime sentenze, si tratta di circa 
100mila euro a detenuto. Ecco quanto ci costa l’inefficienza”. La denuncia è del gruppo parlamentare del 
Movimento 5 Stelle alla Camera. “È con questa spada di Damocle sulla testa che si chiede l’amnistia e l’indulto - 
continuano i deputati - Il M5S ha una soluzione che evita provvedimenti inutili e dannosi: il ministro Cancellieri 
deve chiedere all’Europa una proroga di almeno un anno per evitare le migliaia di ricorsi, presentando alla Cedu un 
effettivo piano di rientro che preveda l’immediato avvio della ristrutturazione delle carceri attuali e il recupero di 
tutte le migliaia di posti inutilizzati, in modo tale da rendere accettabili le condizioni di vita dei detenuti”. Si 
sottolinea, inoltre, che il bilancio 2012 del “Piano carceri” gestito dal commissario straordinario e voluto da 
Napolitano non è ancora disponibile. “Perchè? Come vengono spesi i soldi?, chiedono i deputati del M5S 
denunciando come “dietro il piano carceri in realtà si cela una gigantesca operazione finanziaria dai contorni per 
nulla chiari”. 

I numeri del ministero
Rispetto ai dati ufficiali, i posti effettivamente disponibili nelle carceri italiane sono inferiori di 4.500 unità. Lo ha 
detto il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, in audizione davanti alla Commissione della Camera. 
“Oggi la capienza regolamentare è di 47.599 posti, ma questo dato subisce una flessione abbastanza rilevante per 
effetto del mancato utilizzo di spazi (quantificabile in circa 4.500 posti regolamentari) - ha sottolineato il ministro - 
dipendente in massima parte dalle necessità di interventi di manutenzione o di ristrutturazione edilizia”. Il 35% dei 
detenuti nelle carceri italiane è ristretto per il reato di produzione e spaccio di stupefacenti. Seguono la rapina 
(14,6%) e l’omicidio volontario (14%), ha quindi spiegato Cancellieri .
“Il reato per il quale è ristretto il maggior numero di detenuti è quello di produzione e spaccio di stupefacenti: per 
tali fattispecie sono ristrette ben 23.094 persone (di queste 14.378 sono condannate definitivamente mentre 8.657 
sono in custodia cautelare e 59 internate); il secondo reato è la rapina con 9.473 presenze (5.801 sono i definitivi, 
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3564 i giudicabili e 108 gli internati); il terzo reato è l’omicidio volontario con 9.077 presenze (6.049 sono i 
definitivi, 2.792 i giudicabili e 236 gli internati). Il quarto - ha proseguito - è l’estorsione con 4.238 presenze (2.180 
sono i definitivi mentre 1.982 sono i giudicabili e 76 gli internati); il quinto reato è il furto con 3.853 presenze 
(1.952 sono i definitivi, 1.824 i giudicabili e 77 gli internati); il sesto la violenza sessuale con 2.755 presenze 
(2.001 sono i definitivi, 709 i giudicabili e 45 gli internati); il settimo è la ricettazione con 2.732 presenze (1.897 
sono i definitivi, 809 i giudicabili e 26 gli internati)”. I carcerati per associazione mafiosa sono 1.424, un numero 
basso trattandosi di reato spesso collegato a fattispecie di maggiore gravità come l’estorsione o l’omicidio. 
Seguono, con circa 500 detenuti, il sequestro di persona, l’associazione per delinquere, la violenza privata, violenza 
e resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia, atti sessuali con minorenni”, ha continuato Cancellieri.
E i detenuti in custodia cautelare sono attualmente 24mila, quelli condannati definitivamente sono 38mila. “Per 
quanto riguarda i primi - ha detto il ministro Guardasigilli - 12mila sono ancora in attesa del primo grado di 
giudizio, 6mila in attesa dell’appello”. A partire dal giugno 2009, quando si raggiunse il picco dei 31mila detenuti 
in custodia, si è registrato un progressivo decremento pari a circa il 20%” di reclusi in custodia cautelare, “con 
circa 6.500 detenuti in meno” - aggiunge Annamaria Cancellieri, Invece “vi è stato nello stesso periodo un aumento 
consistente dei detenuti definitivi che nel giugno del 2009 erano 30.549 ed in 4 anni sono aumentati di quasi 
10mila unità”. 

Arezzo: Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo, domani convegno sull’emergenza carceri 
www.informarezzo.com, 17 ottobre 2013
Il 18 ottobre la Sezione Toscana Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo (Lidu - Toscana, Arezzo) organizzerà 
un Convegno dal titolo “L’emergenza carceri - Prospettive e soluzioni di un’anomalia tutta italiana: Il caso 
Aretino”. Il Convegno si terrà ad Arezzo alle ore 16,30 presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo con la 
presenza delle autorità cittadine e con il patrocinio della Regione Toscana, dell’Amministrazione Provinciale, Del 
Comune di Arezzo e dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo. I temi relativi al sistema processuale ed a quello 
penitenziario, alle misure alternative al carcere ed ai suoi percorsi evolutivi, saranno trattati da importanti relatori 
impegnati nell’Ordinamento Giudiziario toscano ed in quello degli Istituti di Pena regionali e cittadini.
Il convegno è accreditato quale evento formativo per gli avvocati dell’Ordine Forense Aretino. Il dibattito sarà 
aperto al contributo di idee dei cittadini ed alla loro augurabile partecipazione. La partecipazione rappresenta 
un’occasione per affermare l’impegno sui Diritti civili ed umani per il cittadino, conseguente alla storia della 
L.I.D.U. costituitasi nel 1922 a Parigi. Il convegno sarà un’occasione per approfondire i temi connessi alla riforma 
dell’Ordinamento giudiziario, per affermare “ una giustizia giusta”in grado di tutelare l’uguaglianza tra i cittadini, 
la libertà, la sicurezza nella società. La LIDU è da sempre impegnata al superamento delle anticostituzionali ed 
“inumane condizioni” esistenti nelle carceri italiane . Condizioni originate da un sovraffollamento anche a causa 
dei ritardi processuali, dall’uso improprio della carcerazione preventiva, dal mancato uso di altre forme di sconto 
della pena. In questi giorni si sono concluse la raccolta firme per i referendum radicali. Alcuni di essi vertono sul 
sistema carcerario. La L.I.D.U. li ha sostenuti; il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 7 ottobre ha 
inviato un importante appello, si è rivolto al Parlamento per affermare la necessità , l’urgenza d’ interventi contro il 
sovraffollamento, per realizzare i contenuti della riforma dell’Ordinamento, per evitare un pesante giudizio 
negativo, la condanna della Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

Firenze: uscire senza avere qualcosa da fare, là fuori, vuol dire tornare dentro…
di Maria Cristina Carratù
La Repubblica, 17 ottobre 2013
C’è Ahmed, che dopo due anni poteva andare ai domiciliari, ma qui in Italia non ha nessuno ed è rimasto in 
carcere, c’è Marco, 58 anni, che deve scontare 6 anni ma già adesso non si fa illusioni, “uscire senza avere qualcosa 
da fare, là fuori, vuol dire tornare dentro”, e Duccio, fine pena il prossimo giugno, negativo anche lui: “Se non 
cambia tutto, amnistia e indulto non servono a niente”, si cominci piuttosto, protesta, dalla Bossi Fini, dalla Fini 
Giovanardi, dall’eccesso di custodia cautelare, “siamo pieni di immigrati che rubano per sopravvivere, di gente 
trovata con un po’ d’erba o in attesa di un giudizio che arriva dopo secoli”.
“PER non parlare di chi entra per aver rubato un salamino alla Coop”. In tanti anni Duccio si è fatto una cultura 
giuridica, ma ha anche imparato a cantare, e insieme ad altri compagni di sbarre fa parte dell’Orckestra Ristretta di 
Sollicciano, diretta da Massimo Altomare e oggi protagonista, con un progetto dell’Istituto di ricerca musicale 
Tempo Reale, di un piccolo open day, tour guidato aperto a tutti (ma i gruppi sono minimi e super sorvegliati) 
dentro il carcere fiorentino. Un percorso a tappe musicale in alcune zone “sicure”, il teatro la biblioteca la cappella 
il Giardino degli incontri, scandito dai vocalizzi di Duccio e Ahmed, dalla recitazione di Marco, dalle letture di 

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[08/11/2013 10:31:44]

Agnese, dalle percussioni di Kamel, e dalle voci e dagli strumenti di Stefano e Samir, Vincenzo e Sorin, Pasquale e 
Armando, Emanuele e Sebastian, i - pochi - “salvati” dalla musica in questo posto di perduti. Nato come carcere di 
massima sicurezza e diventato casa circondariale (con una impropria sezione penale di condannati per reati gravi), 
pensato con i “bracci” curvi perché i boss mafiosi, dalle celle, non potessero vedersi e che oggi rendono solo più 
difficile la sorveglianza dei mille (anziché 450) detenuti, all’80% stranieri, da parte di 600 (anziché 800) guardie 
carcerarie. “Siamo inversamente proporzionali” sorride amaro l’ispettore Giampaolo Ietro, un altro per niente 
convinto dell’ipotesi di provvedimenti di clemenza di cui la politica, si immagina, “parla soltanto per montare 
polemiche, senza curarsi della sostanza”, perché se lo facesse si accorgerebbe di che cosa si tratta: “Lo dico da 
poliziotto e da cittadino: non mandate nessuno fuori, finché fuori non c’è qualcuno che si occupa di loro”. 
Altrimenti, l’esperienza dell’indulto del 2006 lo dimostra: “Tempo sei mesi e ce li vedremo tornare quasi tutti, più i 
nuovi”.
A parte il fatto che la clemenza riguarderebbe, al massimo, 200 persone, lasciandone dentro più del doppio del 
dovuto. In celle “tipo carro bestiame”, racconta Duccio, con tre persone dove c’è posto per una, sei dove ce n’è per 
tre. Si deve fare qualcosa? Si riducano i tempi dei processi e la carcerazione preventiva, si cambino le leggi riempi 
- carcere, si facciano case - famiglia per chi esce, si creino occasioni di lavoro, anche minime, si ricorra ai famosi 
braccialetti “che tanto quei tre - quattro usati in tutta Italia già costano un sacco di canone Gps”. E soprattutto si 
metta mano all’edilizia: carceri nuove, ristrutturazioni, ampliamenti. Come a Sollicciano: “Venisse la Corte 
Europea non si fermerebbe alla condanna, ci raderebbe al suolo”. Celle aperte, è stato raccomandato, o più spazio 
vitale, “ma qui servirebbero le mine”, visto che i costruttori, a suo tempo, risparmiarono su tutto, calcestruzzo, 
tondini, coibentazioni, e dopo appena trent’anni gli edifici sembra ne abbiano cento, piove da tutti i tetti, gli 
intonaci vengono giù, l’umidità corrode fondazioni e cemento armato. L’esempio di come in Italia prima di parlare 
di carcere bisognerebbe venire a vedere, toccare, annusare come si vive nelle celle. Come quelle da dove oggi, 
quando si accorgono degli ospiti nel Giardino delle rose, i rimasti dentro lanciano grida forsennate, “Amnistia! 
Indulto! Fuori, fuori!”, “Venite a vedere qui, non il giardino!”, mentre il panneggio impazza, mani e panni roteano 
sbattono e raccontano, col linguaggio muto del carcere, di esistenze non più umane, e le guardie si preoccupano, 
“gli animi si sono scaldati, con questi annunci di clemenza”. Perciò, al giro successivo Orkestra e ospiti sono tenuti 
al chiuso, “meglio non soffiare sul fuoco”. L’elenco di Duccio è preciso come un referto: “I materassi fanno schifo, 
i lenzuoli li cambiano ogni quindici giorni e tornano pieni di macchie perché i saponi costano, si cucina in cella con 
fornellini da campo e pentole che quando si rovescia l’olio bollente non c’è spazio per scappare, per fare la doccia 
nei bagni esterni c’è una sola guardia per 63 persone, la sera si sta al buio perché i lumi sui letti hanno lampadine 
fuori produzione, i pochi fortunati che hanno un lavoro interno guadagnano 280 euro per otto ore, e, se hanno 
condanne definitive, il 40% in meno”. Non si chieda a nessuno, qua dentro, di schierarsi con Napolitano o con 
Renzi, si traduca piuttosto: o si fa presto, o qualcosa esplode, e non sarà solo una percentuale elettorale.

Giustizia: lo Stato rieduchi prima di punire
di Umberto Veronesi*
Corriere della Sera, 17 ottobre 2013
Caro direttore, il messaggio alle Camere del Presidente Napolitano sulla situazione umanamente inaccettabile delle 
nostre carceri e sull’opportunità di adottare provvedimenti d’emergenza è in linea con l’evoluzione civile e il 
progresso culturale del nostro Paese. Il Movimento Science for Peace - che riunisce intorno all’obiettivo di 
opposizione ad ogni forma di violenza sull’uomo molte donne e uomini di scienza, fra cui 21 Premi Nobel - 
appoggia la proposta del nostro Presidente, che va molto al di là di un gesto politico. In primo luogo è un atto di 
tutela della nostra Costituzione, che all’articolo 27 recita: “L’imputato non è considerato colpevole sino alla 
condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato” e all’articolo 13 ribadisce: “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone 
comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. Ma le nostre carceri traboccano di detenuti costretti a vivere in 
condizioni disumane e molti di loro sono in attesa di giudizio, quindi soltanto presunti colpevoli. Bisogna chiedersi 
perché abbiamo uno dei più alti tassi di suicidio in prigione d’Europa. Un Paese civile non può che vergognarsi di 
questa situazione perché se è legittimo (e costituzionale) togliere ad un uomo la libertà, non è legittimo togliergli la 
dignità. Se crediamo nella giustizia interpretata dallo spirito costituzionale, allora crediamo in una giustizia non 
vendicativa ma rieducativa, volta al recupero della persona. Questa è la cultura moderna del Diritto e anche della 
parola evangelica; mentre la vendetta, che si accompagna al desiderio di violenza e sopraffazione, appartiene ad un 
principio antico e barbaro che soddisfa un istinto primario e si rifà al concetto della legge del taglione “occhio per 
occhio, dente per dente”. La scienza ha inoltre recentemente confermato le basi solide della giustizia rieducativa, 
dimostrando che il cervello dell’uomo è plastico e si rinnova perché possiede cellule staminali proprie; dunque 
esiste per tutti gli esseri umani la possibilità di cambiare, di ravvedersi come predicava Giovanni Battista sulle rive 
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del Giordano, e la persona che abbiamo messo un giorno in prigione potrebbe non essere più la stessa, cinque o 
dieci anni dopo, se la sua mente è stata educata. Ma come prendersi cura di una persona in una situazione di 
sovraffollamento e degrado, denunciata persino dall’Unione europea? Che fare allora? L’amnistia e l’indulto sono 
soluzioni molto buone e inevitabili. Certo siamo tutti d’accordo che i provvedimenti d’urgenza non risolvono il 
problema della giustizia alla radice. La soluzione definitiva viene da una svolta culturale descritta molto bene da 
una frase del filosofo Giuseppe Ferraro, che cito spesso: “Quando le scuole non saranno più carceri e le carceri 
saranno scuole, potremo dire di vivere in un Paese civile”. Il modello esiste in Europa ed è molto efficace. È il 
sistema scandinavo che considera il carcere una misura estrema, intesa, appunto, come scuola di recupero, che non 
ha nulla di punitivo e tantomeno vendicativo. Per la maggior parte dei reati, vengono adottate altre misure, dagli 
arresti domiciliari, alle sanzioni, ai servizi sociali. Il risultato è un tasso di criminalità e soprattutto di recidiva 
molto basso. Anche l’Italia, con il suo patrimonio di cultura giuridica e di coscienza civile, può raggiungere questo 
obiettivo e la proposta del nostro Presidente va in questa direzione. 
*Direttore scientifico dell’Istituto europeo di oncologia e Fondatore di Science for Peace

Giustizia: se Renzi getta benzina nel dibattito di fuoco sull’indulto…
di Marcello De Angelis
Il Tempo, 17 ottobre 2013
Le parole di Matteo Renzi contro la proposta di indulto hanno gettato nuova benzina su una polemica già in corso, 
trasportandola ancor più profondamente nel foro interno dei singoli partiti. L’indulto, va specificato, è un 
provvedimento di “clemenza” che applica uno sconto alla pena principale. Solitamente non si applica alle pene 
accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici. Questa precisazione è necessaria per spiegare ai profani perché 
si sia aperto un sub - dibattito relativo al sempre presente “caso Berlusconi”. Il ministro della Giustizia, come si 
ricorderà, a diretta domanda di un cronista, aveva risposto che il provvedimento di amnistia e di indulto “non 
avrebbe riguardato” l’ex presidente del Consiglio. La dichiarazione era stata rilanciata e amplificata e anche 
contestata. In realtà ciò che voleva dire la signora Cancellieri è appunto che l’indulto, di per sé, potrebbe - se 
esteso alla tipologia di reato per cui è stato condannato - cancellare la pena detentiva ma non annullerebbe 
l’interdizione o il decadimento dalla carica. L’affermazione non era però corretta se estesa al provvedimento di 
amnistia, che estingue il reato e quindi può avere conseguenze anche sulle pene accessorie. Ma è tutto da discutere. 
Il provvedimento lo scriverà probabilmente lo stesso ministro e includerà o escluderà le tipologie di reato che 
riterrà politicamente opportuno. Si è sempre fatto così, d’altronde, escludendo di volta in volta i reati che destavano 
in quel momento più allarme sociale o scandalo pubblico.
Se Renzi si sia schierato contro i provvedimenti di clemenza per opportunità - dopo aver preso visione dei sondaggi 
(Ispo per il Corsera) che registrano un vastissimo dissenso popolare verso qualunque misura di indulgenza - o 
perché ne era già convinto è oggetto di discussione. Bisogna però ammettere che le argomentazioni che ha addotto 
non sono né nuove né peregrine.
Indulto e amnistia sono provvedimenti che per loro natura dovrebbero essere eccezionali, nella storia repubblicana 
invece ce n’è stato in media uno ogni quattro anni. Uno strumento che si usa ogni quattro anni è da considerarsi 
fisiologico e questo, oggettivamente, non ha senso e risulta incomprensibile. Per quale ragione uno deve riempire le 
carceri fino al limite della capienza e poi svuotarle a cadenza regolare con provvedimenti “straordinari”? Se il 
problema è il sovraffollamento - potrebbe obiettare un qualunque cittadino senziente - si costruiscano altre carceri. 
Se le motivazioni dell’intasamento invece sono altre - e cioè i tempi biblici della giustizia, l’utilizzo abnorme della 
carcerazione preventiva che troppo spesso risulta in ingiusta carcerazione di innocenti e l’eccessivo numero di 
fattispecie di reato che “inventiamo” - sarebbe più onesto, responsabile e sicuramente meno ipocrita intervenire con 
una riforma strutturale della giustizia. Renzi non l’ha detto proprio così, ma il senso era questo e non gli si può dare 
torto. Non si tratta, come già detto, di una posizione originale. Le stesse cose sono state dette in Parlamento ogni 
qualvolta sia giunto in discussione un provvedimento di questo tipo. L’ultima volta è stato durante il dibattito sul 
decreto “svuota carceri” del governo Monti, trasformato in legge appena tre mesi fa. Qualcuno che è contrario alla 
nuova proposta di amnistia e indulto avanzata da Napolitano per combattere il sovraffollamento, non ha mancato 
infatti di sottolineare che è stato appena approvato un provvedimento per “svuotarle”. Ma entriamo in uno di quei 
campi - che in Italia sono veramente troppi - in cui la sola richiesta di approfondire il dibattito può valere la 
demonizzazione e la scomunica civile. Chi dice no all’indulto - anche se chiede una riforma che non lo renda più 
necessario - è un forcaiolo. Questo non avviene però se a dirlo non è un leghista o uno di destra bensì il candidato 
segretario del Pd. A Renzi va dunque il merito se non altro di aver “normalizzato” il dibattito.
Dibattito non scevro da dietrologie cospirazioniste, come vuole la tradizione italiota. Non mancano i commentatori 
e gli esperti di retroscena che assicurano che Napolitano insista con questi provvedimenti non già perché sensibile 
agli appelli dei radicali per umanizzare la vita detentiva o per i moniti che vengono immancabili da Bruxelles, ma 
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perché così risolverebbe in sordina l’affaire Berlusconi salvando il governo Letta. Questa teoria è ovviamente 
diventata uno dei cavalli di battaglia dei proclami grillini contro il presidente della Repubblica del quale, per questo 
e altri motivi, si chiede l’impeachment o addirittura un procedimento giudiziario.
In conclusione - se a una conclusione si può ambire - appare evidente che la grande maggioranza degli italiani sia 
contraria all’idea che delle persone che hanno commesso reati e sono state condannate ad una pena detentiva non la 
scontino e temono che, una volta usciti grazie ai provvedimenti proposti, gli stessi tornino a delinquere. Non pochi 
anzi esprimono la certezza che questo avvenga, con conseguente eventuale ritorno in carcere e quindi il riproporsi 
delle stesse condizioni che renderanno a breve opportuno un nuovo “svuotamento”. La nostra storia, purtroppo, 
sembra dargli ragione. A questi cittadini non si può onestamente chiedere di prendere in considerazione tutte quelle 
ragioni, seppur note, che fanno sì che il carcere sia solo la stazione di arrivo di tutti i guasti irrisolti del nostro 
sistema giudiziario. A quel punto qualcuno potrebbe chiedere allora che la politica intervenga all’origine dei 
problemi. E chiedersi anche perché, sino ad ora, nessuno lo abbia fatto.

Giustizia: i sondaggi danno ragione a Renzi… perché Renzi dà ragione ai sondaggi
di Massimo Tosti
Italia Oggi, 17 ottobre 2013
Trentacinque anni fa, in Ecce Bombo, Nanni Moretti si poneva una domanda esistenziale: “Mi si nota di più se 
vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente”. Matteo Renzi è impermeabile a questo genere di dubbi. 
Ha deciso, da un pezzo, che il presenzialismo paga. Due o tre mesi fa, dopo l’ennesima apparizione televisiva, 
promise che avrebbe taciuto per tre mesi interi. Ce l’ha fatta, a mantenere l’impegno, per due o tre giorni. Poi è 
tornato a comiziare a destra e a manca. I sondaggi gli danni ragione: lo si nota di più se viene e parla di tutto, a 
ruota libera. Oggi viene data per scontata la sua vittoria al congresso di dicembre del Pd: sarà lui il nuovo segretario 
del partito, e farà in modo di candidarsi anche a Palazzo Chigi, e magari al Colle (anche se “non ha l’età”). Si 
adopererà (anche se il suo impegno in questo senso è superfluo) per far cadere il governo Letta il prima possibile, 
per accelerare i tempi dell’occupazione di Palazzo Chigi, e governare (finalmente) l’Italia intera, uscendo dal 
guscio di Firenze. Da sabato scorso ha avviato ufficialmente la sua campagna elettorale, partendo da Bari. E ha 
affrontato molti temi caldi in questi giorni, compreso il messaggio del presidente Napolitano che ha invitato le 
Camere a votare una legge per l’amnistia e l’indulto.
Fiutando l’aria che tira, Renzi si è messo di traverso rispetto alle indicazioni del Quirinale, pronunciandosi contro 
la legge svuota carceri (offrendo una sponda alla sinistra che teme che il provvedimento possa favorire il 
pregiudicato Berlusconi. Fino a qualche tempo fa, Matteo era guardato con sospetto dall’apparato del Pd che 
vedeva in lui un complice di Berlusconi (e di Marchionne). Adesso il Pd si è arreso al suo fascino, e lui ricambia 
strizzando l’occhio ai compagni di partito che (da vent’anni) hanno un solo obiettivo politico: la distruzione del 
nemico. I sondaggi danno ragione a Renzi, anche perché Renzi dà ragione ai sondaggi, nel senso che si fa 
influenzare dai desideri espressi dalla base del suo partito. E questo non è un buon segnale per il futuro di tutti gli 
italiani, qualora Matteuccio coroni il suo sogno.
È fin troppo facile criticare e incalzare il governo “Alfetta”, bloccato dal braccio di ferro fra i ministri dei due 
partiti che ne fanno parte. Ma Renzi deve chiarire se, rottamando la vecchia classe dirigente del Pd, intende 
abbracciare un linea riformista e moderata o se, viceversa, vuole avviare una nuova guerra armata contro il 
centrodestra. Apparire è meglio che essere, questo sembra l’unico programma concreto del sindaco di Firenze. I 
francesi dicono: “Faire, savoir faire, faire savoire”. Fare, saper fare, far sapere. In questo, lui è bravissimo. Resta il 
dubbio se saprà anche reggere un partito schizofrenico come il Pd e se saprà governare. In mancanza di meglio, 
pensa una fetta consistente dell’elettorato, tanto vale metterlo alla prova. I “renzini”, i cioccolatini con le massime 
dell’ovvio incluse (inventati da Crozza) promettono molto. Si tratta però di vedere se la cioccolata è di prima 
qualità, o se tutto si risolve nella solita truffa pubblicitaria. 

Giustizia: l’amnistia non risolve i problemi, bisogna cambiare le leggi criminogene
di Stefano Allievi
Messaggero Veneto, 17 ottobre 2013
Come sempre, in Italia non si parla del merito, ma di dietrologie, di alleanze, di schieramenti. Ci riferiamo alla 
proposta di amnistia e indulto. Ventilata dal presidente Napolitano come soluzione al problema del disumano 
sovraffollamento delle carceri. E a cui oggi, improvvisamente, sembrano tutti - o almeno tutti i sostenitori del 
governo - assolutamente favorevoli. Il Pdl, che è sempre stato contro ogni forma di amnistia anche quando ha 
votato a favore, perché non si sa mai che ci si riesca a far rientrare anche qualche reato da colletti bianchi, o 
almeno a metterlo nel calderone di altre riforme della giustizia che gli stanno più a cuore. E il Pd perché l’ha detto 
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Napolitano, che è il garante della stabilità del governo. Tuttavia crediamo che su questa proposta abbia ragione chi 
è contrario.
E non sia reato di lesa maestà dirlo, anche se la fonte è il presidente della Repubblica. Ecco perché appaiono 
oblique, e fondate più su logiche di schieramento interne al dibattito congressuale del Pd che sul merito, le critiche 
a Matteo Renzi e ad altri, che si sono pronunciati contro tale provvedimento. Perché vengono da chi non ha fatto 
nulla, in passato, e non propone nulla, ora, per risolvere davvero il problema delle carceri. L’amnistia e l’indulto 
non sono necessari in sé: questo lo dicono tutti. Ma lo diventano - nell’opinione di chi li propone - per risolvere il 
problema del sovraffollamento e la conseguente inumanità della condizione carceraria: che è un dato di lungo 
periodo inaccettabile, insostenibile, e che oltre tutto ci costa caro in termini di richiami e di sanzioni europee, oltre 
che in inciviltà diffusa. Amnistia e indulto, inoltre, sono sempre un insulto alle vittime dei reati. La logica è la 
stessa dei condoni: un regalo ai furbi, che hanno violato la legge, e un insulto agli onesti, che non l’hanno fatto, e 
anzi al contrario sono stati vittime di chi ha compiuto dei reati, per i quali alla fine non si paga, o si paga meno.
Per i condoni si è sempre detto che l’ultimo sarebbe stato l’ultimo, e così non è mai stato. Per l’amnistia lo stesso: 
ogni volta si dice che sarà un provvedimento ad hoc per risolvere l’emergenza, che poi non ce ne saranno più. E 
ogni volta ci si ricasca: e condoni e amnistie diventano alla fine un’abitudine, un abito mentale. Senza accorgersi 
che tali provvedimenti minano il patto sociale, e la fiducia reciproca su cui si fonda, in maniera radicale. Invece di 
risolvere i problemi, come al solito, si adottano provvedimenti tampone, sull’onda dell’emergenza o dell’emotività. 
Perché è più facile, agire così: e pazienza se è un male per la società. E se la società, così facendo, non la si 
riforma, ma al contrario la si fa sprofondare ulteriormente nei suoi vizi peggiori. Se si vuole davvero risolvere il 
problema, invece, è più intelligente andare alla fonte, alla radice: chiudere il rubinetto che riempie le carceri, agire 
a monte, anziché aprire il tappo che le svuota, agendo a valle.
Vogliamo fare qualcosa di utile e rapido per ridurre la popolazione carceraria? Depenalizziamo il reato di 
clandestinità. Cambiamo la logica delle leggi anti - droga. Insomma, cambiamo con un articolo la Bossi-Fini e la 
Fini-Giovanardi. E qui in contraddizione ci va chi, favorevole all’amnistia e all’indulto, con Giovanardi ci governa, 
rendendo difficile ogni riforma in materia. Non solo: il 40% dei detenuti si trova in carcere in attesa di giudizio. 
Vogliamo ragionare anche su questo? E, per esempio, sull’obbligatorietà dell’azione penale: in generale, e in 
particolare applicata alle leggi di cui sopra? Ecco, se adottassimo questi provvedimenti, e poi ci dessimo 
seriamente da fare per riformare una giustizia ingiusta, lunghissima, incivile, che ci rende il fanalino di coda 
dell’Europa e, da sola, ci costa due punti di Pil, allora sì che svuoteremmo rapidamente le carceri e faremmo 
qualcosa di utile per la società. Migliorando ampiamente la qualità della vita sociale, anziché peggiorarla. E magari, 
per festeggiare, un anno di indulto, non di più, ci potrebbe anche stare, per ridurre rapidamente la popolazione 
carceraria. Ma se tutto questo non si fa, è indecente e controproducente parlarne. 

Giustizia: il Ministro Cancellieri; 30 anni di errori sul carcere, sbagliati anche i dati Dap
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 17 ottobre 2013
“Sul numero effettivo dei posti letto disponibili in carcere ci siamo sbagliati, aveva ragione Antigone: sono meno 
di quelli fin qui stimati”. E - secondo errore - anche sulla condizione di illegalità in cui versa tutto il sistema 
penitenziario e penale italiano c’è stata un’incredibile sottovalutazione da parte dei precedenti ministeri di 
Giustizia: “Per trent’anni abbiano pensato che le cose si sistemassero da sole”.
L’apprezzabile mea culpa del governo - primo nel suo genere - arriva per bocca della ministra Annamaria 
Cancellieri che, intervenendo al convegno organizzato dall’Università Roma Tre e dalle associazioni Antigone, 
Progetto diritti e Open society foundation per parlare di “Carcere, immigrazione e diritti umani nello spazio 
costituzionale europeo” (prosegue questa mattina), assume su di sé la responsabilità istituzionale di un percorso 
storico sbagliato, che è costato all’Italia la condanna della Corte europea dei diritti umani.
“Ho un debito verso Antigone: avete ragione voi, questa storia dei posti letto è tutta vera”. La Guardasigilli 
finalmente adotta i dati forniti dall’associazione sui posti letto regolamentari nei 206 istituti di pena italiani: sono 
37 mila e non 47.615 come sostiene il Dap. Perché, spiega Cancellieri, “alcuni posti sono inutilizzabili per vetustà 
delle strutture, e allora si determina una discrepanza tra i dati ufficiali e quelli reali”. “Quindi, con i 63.758 detenuti 
attuali, il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 175% e non il 136%, come calcola l’amministrazione 
penitenziaria - spiega Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - Rischiamo di essere il peggiore tra i paesi del 
Consiglio d’Europa, visto che la Grecia si ferma a un tasso del 136,5% e la Francia al 113,2%, mentre la Germania 
ha meno detenuti che posti letto”. E pensare che ogni recluso costa al giorno 123,78 euro di cui 101,69 per costi di 
personale e solo 9,26 euro spesi per i pasti, i vestiti, l’igiene e tutte le attività di vita dei reclusi. Una condizione 
inaccettabile che viola i diritti e mortifica la dignità umana “unico valore non bilanciabile, intangibile, irrinunciabile 
perfino più del diritto alla vita”, come ha spiegato il presidente della Corte costituzionale Gaetano Silvestri 
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intervenuto al convegno.
E il tempo stringe: per effetto della sentenza Torreggiani, a fine maggio 2014 il governo dovrà dimostrare 
all’Europa di aver intrapreso la via delle riforme “strutturali” per risolvere il problema. Solo pochi giorni dopo 
l’Italia sarà chiamata al semestre di presidenza del Consiglio europeo. Mentre ad aprile prossimo ci sono altre due 
scadenze imposte da leggi italiane: la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari e l’adempimento degli obblighi 
imposti dal Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura ratificato dal governo Monti nell’aprile 
2013. “A breve - ricorda ancora Gonnella - si dovrà rivedere anche tutto il sistema di misure alternative al carcere, 
perché così impone la legge Severino”. Nodi a cui la ministra Cancellieri, che domani sarà ascoltata in 
commissione Giustizia alla Camera, sta lavorando: “Certo, a maggio non avremo risolto tutti i problemi, nemmeno 
se fossimo Maga Magò ci riusciremmo, ma stiamo affrontandoli con grande determinazione, a 360 gradi. Abbiamo 
avviato una grande sfida, che è anche culturale, e a maggio avremo dato almeno un segnale forte di inversione di 
tendenza”. Ma, riconosce Cancellieri, “dobbiamo ringraziare l’Europa che ci ha fatto sbattere la faccia - noi che 
siamo il paese di Cesare Beccaria - di fronte al problema, e ci riporta alla nostra coscienza”.
“Cos’è Maga Magò? Forse l’amnistia?”, scherza Marco Ruotolo, docente di Diritto penitenziario di Roma Tre. Ma 
sui provvedimenti di clemenza Cancellieri tace. Malgrado anche ieri Schifani sia tornato a insistere sul punto 
ritenendo “inammissibile che in uno Stato di diritto si parli di leggi contra personam”, per la ministra l’amnistia è 
proprio l’ultima ratio.

Giustizia: Ucpi; ddl su misure cautelari “timidi”, no custodia cautelare come anticipo pena
Ansa, 17 ottobre 2013
La custodia cautelare continua a essere utilizzata, non come extrema ratio, ma “alla stregua di una incostituzionale 
anticipazione di pena”, il ddl Ferranti è “un punto di partenza, ma rischia di essere insufficiente”. Questo il parere 
espresso dalla delegazione dell’Unione Camere Penali, guidata dal presidente Valerio Spigarelli, in un’audizione 
alla Commissione Giustizia della Camera, che ha in esame due disegni di legge, uno della presidente della stessa 
Commissione, Donatella Ferranti, e uno a prima firma del deputato Pd Sandro Gozi, sulla riforma della custodia 
cautelare e della disciplina dei reati concernenti gli stupefacenti. Le Camere penali hanno chiesto di modificare 
quelle norme che “permettono un giudizio troppo discrezionale riguardo il pericolo di reiterazione del reato, poiché 
attraverso questa ampia discrezionalità si è prodotta la distorsione dell’istituto della custodia cautelare, trasformato 
in una anticipazione di pena”. E per far questo occorre “incidere sulle norme di riferimento riservando la custodia 
cautelare in carcere solo a ipotesi eccezionali di rilevante pericolosità sociale. Viceversa, bisogna rafforzare - ha 
aggiunto Spigarelli - le misure interdittive e i poteri di controllo nel caso di privazione della libertà”. Il ddl Ferranti, 
dunque a suo parere, deve essere ampliato, in base alla proposte della commissione ministeriale presieduta dal 
presidente della Corte d’Appello di Milano, Giovanni Canzio. La politica - ha concluso il leader dei penalisti - però 
“deve avere il coraggio di affrontare la questione senza inseguire le paure e le insicurezze che serpeggiano nella 
società su questo tema” e svolgere quella funzione di “orientamento della pubblica opinione che compete alla 
funzione legislativa”.
I ddl inerenti le misure cautelari personali non sono sufficienti per affrontare il problema. Ne è convinto il 
presidente dell’Unione nazionale delle camere penali, Valerio Spigarelli, ascoltato oggi in audizione dalla 
commissione Giustizia della Camera. “Ancora è troppo poco - ha detto - vanno ritoccate non solo queste norme, 
ma tutto il sottosistema delle misure cautelari. È ottima l’idea di rinforzare le misure interdittive, ma questo non è 
sufficiente”. Secondo i penalisti, “la custodia cautelare continua ad essere utilizzata non come extrema ratio ma alla 
stregua di una incostituzionale anticipazione della pena”. Dunque, ha ribadito Spigarelli, “occorre incidere sulle 
norme di riferimento riservando la custodia cautelare in carcere solo a ipotesi eccezionali di rilevante pericolosità 
sociale”. La politica, concludono i penalisti, “deve avere il coraggio di affrontare la questione senza inseguire le 
paure e le insicurezze che su questo tema serpeggiano nella società”. 

Giustizia: il Magistrato; l’attuale situazione delle carceri limita possibilità di riabilitazione
di Nadia Scappini
Il Trentino, 17 ottobre 2013
L’Associazione Antonio Rosmini e la Società Dante Alighieri hanno aperto la stagione degli incontri culturali 
aperti alla cittadinanza con un incontro dedicato al tema della legalità dal titolo “Sicurezza sociale, repressione 
penale e carcere” a cura di Enrico Borrelli, giudice presso il tribunale di Trento dal 2009. Al dottor Borrelli 
chiediamo un approfondimento sui temi oggetto della sua conversazione, indubbiamente di scottante attualità sia 
nella realtà sociale sia nel dibattito politico e dei media, e un chiarimento sulle funzioni del magistrato. Spesso, 
parlando con le persone comuni, si coglie un’idea confusa tra le diverse funzioni del magistrato, forse anche a 
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causa della nostra confidenza con i telefilm americani che, ovviamente, riproducono una situazione diversa dalla 
nostra.

In breve qual è il ruolo del pubblico ministero e quale quello del giudice?
Il nostro sistema prevede le due diverse funzioni; il pubblico ministero è destinato a esercitare l’azione penale, a 
coordinare le indagini, a sostenere la pubblica accusa nei processi penali ed a svolgere funzioni sollecitatorie e di 
controllo in alcune categorie di processi civili; il giudice è destinato a condurre i processi e ad emettere decisioni, 
provvisorie o definitive. Ogni PM e ogni giudice è anche un magistrato, che è una figura unitaria (con le 
caratteristiche di indipendenza, autonomia, terzietà, imparzialità), con identici e comuni sistemi di reclutamento e 
formazione. Queste garanzie, riconosciute dalla Costituzione, sono indefettibili.

Parlare di sicurezza sociale che cosa implica in una società in costante e rapida trasformazione come la nostra 
investita in questi giorni, purtroppo, anche dalla tragedia dei migranti a Lampedusa?
La “insicurezza” percepita può divergere notevolmente da quella reale, essendo influenzata da fattori culturali, 
ambientali e mediatici. Anche l’individuazione delle cause dell’insicurezza sconta valutazioni soggettive. Un 
rapporto proporzionale tra migranti e criminalità è smentito da più dati statistici: 1) le aree a maggiore tensione 
criminale nel Paese sono anche quelle nelle quali il numero dei migranti è minore; 2) nell’ultimo ventennio, nel 
quale il numero dei migranti è costantemente aumentato, il numero dei reati è costantemente diminuito. È noto che 
su questi temi esistono sensibilità e posizioni differenziate; a mio parere, sul tema delle migrazioni la questione 
dell’ordine pubblico non può essere né prevalente né esaustiva. La prospettiva è l’effettiva realizzazione 
dell’arricchimento culturale, dell’integrazione consapevole, dell’accoglienza e dell’attuazione di un’esistenza libera 
e dignitosa per tutti. Resta compito (esclusivo) dello Stato, nelle sue articolazioni, l’attuazione di ogni strumento 
democratico di prevenzione, accertamento e repressione dei fatti di reato. Repressione penale e riabilitazione 
sociale dei carcerati.

Possono le due cose andare d’accordo?
Nel nostro sistema costituzionale la reazione dell’ordinamento alla commissione dei reati ha come aspirazione 
quella di tendere alla rieducazione del condannato e di favorire la riabilitazione sociale. La rieducazione sconta i 
limiti della struttura carceraria; la riabilitazione, a sua volta, pone questioni culturali della società di riferimento. In 
quest’ottica, la logica carceraria, probabilmente inevitabile per determinati reati, può essere superata (in una 
prospettiva di leggi future) da tipi di pena più efficaci e diversificate in virtù del reato compiuto.

Sappiamo delle condizioni quantomeno difficili, in alcuni casi disumane, in cui sono costretti i detenuti in alcune 
carceri italiane. Autorevoli interventi per segnalare la cosa sono stati fatti da più parti. Come vede Lei la situazione 
e quali le prospettive e le soluzioni auspicabili?
Il magistrato applica la legge tempo per tempo vigente; esistono fatti che, in tempi diversi, per il legislatore 
divengono (o cessano di essere) meritevoli del carcere. Oggi, per tipologia di reato, la maggior parte dei detenuti è 
reclusa per piccoli reati contro il patrimonio e per piccolo spaccio di droga; per caratteristiche, la maggior parte è 
costituita da persone senza fissa dimora, non in grado di poter accedere a misure alternative, per esempio non 
avendo né un domicilio né la possibilità di trovare lavoro. Una delle vie di riforma è costituita dalla limitazione del 
carcere a reati di effettivo allarme sociale e dall’inserimento nel nostro sistema di misure nuove diverse da quella 
carceraria ma egualmente idonee. Un’altra via, all’interno della struttura carceraria, dimostrata da positive 
esperienze sul territorio nazionale, è costituita dall’accesso al lavoro e dalla formazione scolastica e professionale, 
che per ragioni strutturali ed economiche sono di fatto limitati ad un numero ridotto di detenuti. 

Giustizia: tortura di stato, il modello italiano
di Francesca Morese
Il Manifesto, 17 ottobre 2013
Assolto dal reato di calunnia l’ex brigatista Enrico Triaca, condannato nel 1978. Assolto perché il fatto non sussiste 
e revoca della condanna per calunnia. Si è concluso così ieri a Perugia il processo di revisione sollecitato dai 
difensori dell’ex brigatista Enrico Triaca, gli avvocati Francesco Romeo e Claudio Giangiacomo. La corte ha anche 
deciso la pubblicazione della sentenza su la Repubblica. Triaca, “il tipografo romano delle Brigate rosse”, venne 
arrestato il 17 maggio del ‘78 nel corso delle indagini sul sequestro Moro. In aula dichiarò di essere stato picchiato 
e torturato con la pratica del water boarding da una squadra speciale dell’Antiterrorismo. Fu condannato a un anno 
e quattro mesi di carcere e a una multa di 150.000 lire per calunnia. Trentacinque anni dopo, il suo torturatore ha 
però deciso di parlare, confermando il suo racconto al giornalista Matteo Indice, del Secolo XIX e poi al 
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responsabile del TG3 Lazio, Nicola Rao, che ne ha tratto il libro Colpo al cuore, dai pentiti ai “metodi speciali”: 
come lo stato uccise le Br. (Sperling & Kupfer). È pugliese come il suo prigioniero di allora, ha quasi 80 anni e si 
chiama Nicola Ciocia, ex funzionario dell’Ucigos, al secolo “Professor De Tormentis”: un soprannome ricevuto dal 
suo capo Umberto Improta e rivendicato con orgoglio durante un’intervista rilasciata al giornalista del Corriere 
Fulvio Buffi.
Ciocia era a capo di una squadretta creata dopo il sequestro Moro (ma già entrata in azione nel ‘75) e rimasta attiva 
negli anni seguenti: fino a tutto il 1982, il “periodo sudamericano” delle torture ai brigatisti, seguito al sequestro del 
generale Usa James Lee Dozier. “Sì, sono anch’io responsabile di quelle torture”, ha confessato l’ex commissario 
Digos Salvatore Genova, condannato a brevi pene insieme ad altri quattro per aver torturato il brigatista Cesare Di 
Lenardo: con l’acqua e sale ma anche con gli elettrodi, come la picaña in Cile e in Argentina. Genova, presente alle 
sedute di De Tormentis, ne ha raccolto per primo le confidenze e ieri ha deposto al processo. “La squadretta - dice 
al manifesto l’avvocato Romeo - agiva per conto degli alti vertici della polizia. Lo racconta anche Giuliano Amato 
nel libro Grandi illusioni, conversando sull’Italia, edito dal Mulino, che abbiamo portato come prova. Rognoni 
negò l’esistenza delle torture durante un dibattito in parlamento, nell’82, ma i vertici delle forze dell’ordine e anche 
un ristretto numero di magistrati sapevano”. La Corte - aggiunge il legale - “ha trasmesso gli atti alla Procura 
perché proceda contro Ciocia. Ma in Italia non c’è il reato di tortura e i fatti sono stati prescritti”. “Rompiamo il 
silenzio, la tortura è di stato” diceva però lo striscione fuori dall’aula, dove un gruppo di ragazzi ha svolto un 
presidio.

Giustizia: giornalisti condannati al carcere, il Parlamento è fermo e l’Europa condanna
di Ignazio Ingrao
Panorama, 17 ottobre 2013
Segnali contraddittori per la libertà di stampa. Perché basta scrivere su un giornale che un magistrato ha un “ego 
ipertrofico” per essere condannati: si sarebbe esercitato il diritto di critica “oltre i limiti della continenza”. È scritto 
così nelle motivazioni, appena depositate, con le quali il Tribunale di Milano in luglio aveva condannato per 
diffamazione Maurizio Tortorella a causa di un articolo pubblicato su Panorama. L’articolo esprimeva critiche a un 
libro scritto da un pubblico ministero romano, dove si leggeva che la Fininvest aveva avuto legami con la mafia. 
L’accusa contro Tortorella aveva chiesto una pena blanda: 2 mila euro di multa sia per lui sia per il direttore di 
Panorama Giorgio Mule, per omesso controllo. Colpisce la sproporzione della pena decisa dal tribunale: a 
Tortorella 800 euro di multa (meno di metà della richiesta), a Mule 8 mesi di carcere senza la condizionale. A 
quest’ultimo non sono state concesse le attenuanti, a causa di precedenti condanne. Così, per un articolo che 
criticava un libro, Mule rischia 8 mesi di carcere più 8 (tutti senza condizionale) relativi a un’altra condanna. In 
tutto 1 anno e 4 mesi di prigione. Due anni di galera sono invece quelli che intanto ha iniziato a scontare il 
giornalista calabrese Francesco Gangemi (80 anni il prossimo settembre), condannato per diffamazione e recluso 
per alcuni giorni. Il tribunale di sorveglianza si è accorto dell’assurdità di tenere in prigione un anziano, per di più 
gravemente malato, e gli ha concesso gli arresti domiciliari. Troppo tardi: Gangemi era già caduto in cella ed è 
tornato a casa in “evidente stato di shock”, racconta a Panorama il figlio Maurizio.
Sembrano storie che appartengono ad altre epoche e ad altri regimi, invece sono il presente dell’Italia e rischiano 
ancora di ripetersi. In questo sembrano restare inascoltati i segnali positivi che invece arrivano attraverso i duri 
richiami della Corte europea dei diritti dell’uomo, che in questo stesso mese di ottobre ha già sanzionato due volte 
l’Italia, risarcendo prima Maurizio Belpietro e poi Antonio Ricci di Striscia la notizia che erano stati condannati al 
carcere per il loro lavoro giornalistico.
Da tre mesi, in Parlamento, i partiti avrebbero anche trovato un accordo per modificare la normativa sulla 
diffamazione: abolire il carcere, rendere più efficace la rettifica, sanzionare la querela temeraria. La discussione del 
progetto di legge è di nuovo in calendario questa settimana alla Camera. Peccato, però, che prima si dovrà discutere 
di finanziamento ai partiti e Imu. Tanto basta per rinviare ancora la votazione su una legge praticamente già pronta, 
che l’Europa da anni ci chiede a gran voce. 

Lettere: io, ex detenuto, vi racconto che cosa ho visto in carcere
Il Sole 24 Ore, 17 ottobre 2013
Gentile Galimberti, sono un ex detenuto. Non ho vergogna a dirlo perché, dopo 7 mesi di detenzione, è stata 
riconosciuta la mia piena innocenza e sono stato scarcerato. Quel “soggiorno” mi ha aperto gli occhi. Non posso 
che sottoscrivere le cose che ha detto il presidente Napolitano, specialmente sul sovraffollamento delle prigioni e 
sulle condizioni di detenzione, non rispettose della dignità umana. Vorrei dire, a proposito di quel che ho visto, che 
in teoria la pena dovrebbe essere non solo punitiva ma portare alla riabilitazione, mentre la situazione è tale che chi 
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è stato dentro ne esce, se ne esce, solo con un ribrezzo del sistema e magari con una voglia di vendicarsi che è il 
contrario della riabilitazione. Se c’è sovraffollamento, perché non si costruiscono più prigioni?
Lettera firmata

Risponde Fabrizio Galimberti
Caro lettore, innanzitutto le vorrei esprimere lamia solidarietà per la brutta esperienza in cui è incappato. Nel 
merito, bene ha fatto, come lei dice, il presidente Napolitano a tuonare contro ruminante situazione delle carceri 
italiane. Il messaggio di Napolitano è stato però volto da ognuno a proprio uso e consumo, letto volta a volta come 
critica al sistema giudiziario (che fa un uso troppo disinvolto della carcerazione preventiva) o come una via 
surrettizia di “aiutare” Berlusconi Napolitano poneva un problema vero, e la risposta a questo problema deve 
basarsi su una analisi dei fatti che troppo spesso manca nel dibattito, dove invece si preferisce fare processi alle 
intenzioni o teorizzare complotti. Se le carceri sono troppo affollate ci sono due soluzioni. Mandare a casa un po’ 
di detenuti oppure costruire più carceri. Naturalmente, le due soluzioni sono molto diverse, nel senso che la prima 
può risolvere il problema in tempi brevi, mentre la seconda abbisogna di tempi lunghi (o lunghissimi, come ci 
ricordano i “piani di spesa carcerari” del passato, mai realizzati). Per scegliere fra le due soluzioni bisogna prima di 
tutto guardare ai fatti: nella fattispecie, ai dati sul tasso di incarcerazione (detenuti per 100 mi - la abitanti). 
Fortunatamente, non siamo ai livelli dell’America (716) e sfortunatamente non siamo ai livelli del Giappone (54). 
L’Europa è più vicina al Giappone che agli Usa: la media per i 27 Paesi della Ue è 139 e per 17 dell’Eurozona è 
122. E l’Italia? 108. Come si vede, non c’è un’esagerata propensione da noi a metter gente in gattabuia. Se c’è un 
sovraffollamento, dunque, è perché non abbiamo speso abbastanza per costruire carceri. Quando si parla di ridurre 
la spesa pubblica si pensa alla spesa che c’è ma non ci dovrebbe essere. E ci si dimentica della spesa che non c’è 
ma ci dovrebbe essere.

Lettere: la “civiltà” del carcere… e la tortura del regime di 41-bis
di Pasquale De Feo (Detenuto nel carcere di Catanzaro)
Una Città, 17 ottobre 2013
All’inizio dell’estate la ministra della giustizia Cancellieri ha dichiarato ai giornalisti che il sistema del carcere di 
Bollate bisogna esportarlo in tutta l’Europa. Ormai i proclami sono diventati patrimonio di tutti i politici; 
Berlusconi ha fatto scuola, come bravi studenti se ne sono un po’ tutti appropriati nell’emanare proclami e nel 
creare emergenze. Sono vent’anni che la Corte Europea emana sentenze contro la barbarie delle carceri italiane, 
nulla è stato fatto nel senso dell’umanità e del rispetto della Costituzione.
Ancora oggi l’orrore regna sovrano nella maggioranza dei penitenziari della penisola, le baronie sono padrone delle 
Direzioni delle carceri che interpretano i regolamenti invece di applicarli. Su tutto ciò l’omertà impera come nelle 
sette segrete, con la complicità di tutti, nessuno escluso. L’arbitrio in assoluto è nel regime di tortura del 41 bis; la 
cosa più strana è che la ministra Cancellieri ha puntualizzato che la tortura del 41 bis non si tocca. Lei vorrebbe 
esportare la civiltà del carcere di Bollate (Milano) in tutta Europa, qualcuno dovrebbe dirle che prima bisogna 
esportarlo su tutto il territorio nazionale, iniziando ad aprire il carcere di Laureana, l’unico che competeva con 
Bollate e che alcuni mesi fa è stato chiuso. Forse si vuole che in Calabria, o nel Meridione in generale, si rimanga 
sempre sporchi, brutti e cattivi. Il carcere di Bollate è riuscito a portare la recidiva al 10%. Neanche i norvegesi ci 
sono riusciti, che spendono gli stessi soldi dell’Italia, ma hanno solo 5.000 detenuti, e si sono fermati al 20%. A 
livello nazionale la recidiva è del 70%, con punte del 90% in molti luoghi del Meridione; ogni punto di percentuale 
di recidiva costa allo Stato 51 milioni di euro (forse oggi anche di più), se la recidiva venisse portata ai livelli di 
Bollate, sarebbe il 60% in meno, che tradotti in cifra sono oltre tre miliardi di euro, la metà del budget stanziato per 
la giustizia, che è all’incirca di sette miliardi di euro.
Con i soldi risparmiati si potrebbe creare un sistema penitenziario tra i più avanzati del mondo, con il recuperare - 
rieducare - reinserire, che darebbe la possibilità di trasformare i detenuti in cittadini consapevoli e migliori di 
quando sono entrati; anche perché la maggioranza non sa cosa sia essere un cittadino. Il problema maggiore è il 
cambio della mentalità: fino a quando l’orientamento è la pena punitiva e la brutalità della repressione come 
controllo, l’ottusità genererà questo sistema barbarico.
Se a costo zero si possono fare queste riforme e non vengono fatte, ci deve essere qualche motivo che lo impedisce. 
Credo che non venga fatto perché in questo marasma ci sguazzano e ci mangiano un po’ tutti, pertanto è interesse 
che tutto rimanga così. Per questo motivo Bollate è rimasto un carcere pilota da oltre 10 anni.
La pena è solo punizione e afflizione. Bisognerebbe trasformarla in responsabilità e reinserimento con il lavoro e la 
cultura. Nessuno nasce delinquente, lo si diventa quando intorno a te c’è il deserto, né si può esserlo per sempre, 
sarebbe da criminali pensarlo.
Se fossi nato a Parma, non credo mi sarei trovato in carcere e con l’ergastolo, perché c’è un’Italia, quella del Nord, 
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in cui lo Stato concede tutte le opportunità, e un’Italia colonia del Sud dove le opportunità si possono avere solo 
emigrando. In caso contrario, le scelte si riducono al lumicino e la strada più facile per raggiungere il benessere 
diventa usare le scorciatoie.
Fino a quando nel Meridione l’unica industria che si sviluppa e non conosce flessioni è quella della repressione, 
non cambierà mai niente e, di generazione in generazione, migliaia di ragazzi meridionali alimenteranno il 
tritacarne dell’apparato industriale della repressione. D’altronde le leggi repressive sono state emanate per il 
Meridione e applicate per i meridionali. Questo si evince dai numeri: nel regime di tortura del 41 bis sono al 100% 
meridionali; il 90% dei reclusi italiani sono meridionali; gli ergastolani ostativi sono al 100% meridionali. Pertanto, 
questo mastodontico apparato della repressione è usato al 90% contro il Meridione e per i meridionali. Credo che 
se tutti questi miliardi di euro usati per la repressione fossero adoperati per creare infrastrutture e un tessuto 
economico, la devianza sarebbe ridotta a livelli fisiologici.
Non si vuole questo, perché se anche l’Unione europea con una commissione ha stabilito che l’Italia è uno dei 
Paesi più sicuri d’Europa e che in questo momento ha il più basso indice di reati della sua storia, i mestieranti della 
paura danno fiato alle trombe per infondere insicurezza nella gente, in modo da poterli indirizzare anche 
politicamente. Purtroppo queste cose le ho capite tardi, dopo avere trascorso oltre trent’anni in carcere. Ma se un 
giorno avrò la possibilità di uscire, non sarò più lo strumento di questo sistema criminale che ha ridotto lo Stato a 
una congrega del malaffare, e indirizzato tutte le frustrazioni sulle vittime designate dalla creazione di questo 
Paese: i meridionali.
Noi meridionali non paghiamo solo il reato come succede nel resto del Paese, ma paghiamo in quanto meridionali, 
pertanto noi stessi siamo un reato. Il sistema culturale razzista di Cesare Lombroso ormai è una realtà codificata 
dalle leggi e metabolizzata dalla società.
La nostra pena non finisce neanche allo scadere, ma continua anche dopo, con misure di sicurezza detentive e 
libere. Insomma, la nostra pena non ha mai fine. Anche per questo non è cambiato il codice penale di Mussolini, 
essendo più funzionale al potere per allargare la forbice della repressione, eppure si sta avvicinando al secolo, sono 
ottantacinque anni. Credo il più vecchio del mondo. L’Ordinamento Penitenziario fu emanato nel 1975, costretti 
dalle rivolte quotidiane nelle carceri, con tanti morti. Ma dopo tanti anni dalla fine della guerra tutti i codici 
sarebbero dovuti essere conformati alla Costituzione emanata nel 1948, invece ancora oggi le leggi fasciste 
imperano in tanti settori.
Se le leggi sono di una dittatura, possiamo chiamare democrazia il sistema del Paese? In questi giorni non fanno 
altro che parlare di disegno di legge presentato per alleggerire il sovraffollamento nelle carceri, costretti dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo, ma, nonostante tutto, è un guscio vuoto. Come ha detto un Presidente di un tribunale 
di Sorveglianza: “è una truffa”. Queste parole bastano a comprendere la natura del provvedimento. Non c’è bisogno 
di emanare nuove leggi, basta abrogare le leggi delle perenni emergenze, che soffocano non solo la giustizia, ma 
anche le libertà civili. La domanda sorge spontanea: perché non vogliono riportare la civiltà nella giustizia? Ormai 
siamo diventati lo zimbello del mondo occidentale, retrocessi dietro i Paesi africani. Personalmente penso che la 
politica sia ostaggio della dittatura della magistratura. Principalmente delle procure che dettano legge e 
condizionano la vita del Paese. Fino a quando non viene superato questo scoglio nulla cambierà.

Lettere: affidamento ai “servizi sociali” o al “servizio sociale”?
di Maria Chiara Sicari
Ristretti Orizzonti, 17 ottobre 2013
Ultimamente si sente parlare nei telegiornali e si legge sui giornali online, la misura penale che gli avvocati del 
cavaliere Silvio Berlusconi vogliono richiedere per il loro assistito. Si tratta dell’affidamento in prova al servizio 
sociale e non “ai servizi sociali” come erroneamente detto. L’ufficio sociale in questione è uno solo: UEPE Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna. Purtroppo non sono solo avvocati ad sbagliare la dicitura, ma anche Magistrati e 
Giudici. La forma “servizi sociali” fa intendere lavori socialmente utili o lavori umili perché “sociali”, infatti, sui 
social network sono uscite numerose immagini cui compare il volto del cavaliere che pulisce strade, che trasporta 
cibo da distribuire agli anziani, che lava i vetri, che assiste gli anziani in una clinica, etc. con scritto: affidato in 
prova ai servizi sociali; un’altra vignetta, ad esempio, raffigura un’aula di giustizia in cui i giudici sghignazzando 
tra loro affermano: “ma ve lo immaginate voi Silvio Berlusconi affidato ai servizi sociali per un lavoro utile?”.
Non voglio entrare nel merito della strategia degli avvocati dell’ex premier né dell’ironia delle vignette elencate, 
ma sottolineare la realtà e l’importanza della misura in questione: la sua finalità è quella del reinserimento socio-
lavorativo del condannato che ha un medio o breve termine di fine pena. Con il termine “servizi sociali” si 
intendono i servizi territoriali mentre il servizio a cui viene demandata la gestione della misura è quello del 
Ministero della Giustizia. L’affidamento in prova è la migliore misura penale esterna al carcere che possiede il 
nostro Ordinamento Penitenziario (art. 47).
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Nonostante le gravissime carenze dell’organico penitenziario dell’Uepe, viene riscontrato che circa l’80% dei 
detenuti torna a delinquere se non usufruisce di misure alternative (come l’affidamento in prova); nel caso in cui il 
condannato ne usufruisca, il tasso di recidiva è circa del 20%. In confronto ad altre misure alternative (come ad 
esempio la detenzione domiciliare), l’affidamento in prova al servizio sociale è la più importante perché si svolge 
direttamente sul territorio con professionisti che si occupano di aiuto e controllo: gli assistenti sociali penitenziari. 
Si ribadisce che la misura dell’affidamento in prova è molto importante, è la migliore che abbiamo e non prevede 
esclusivamente lavori di “pubblica utilità” o umili verso categorie svantaggiate, ma mira ad aiutare la persona in 
esecuzione penale priva di lavoro e rete sociale ad avere un’opportunità per non tornare a delinquere.

Giustizia: indulto e amnistia, quante voci stonate
di Giuseppe Mosconi *
Il Mattino di Padova, 17 ottobre 2013
C’è decisamente qualcosa di torbido nel modo in cui si sta sviluppando il confronto tra le forze politiche dopo 
l’appello del presidente Napolitano per superare la situazione delle carceri e rientrare nella legalità richiestaci 
dall’Europa. Il coro di contrarietà a indulto e amnistia è un insieme di voci stonate. Se da parte del Pdl è evidente 
l’intento di condizionare il provvedimento all’introduzione di quelle controriforme della giustizia, che da sempre 
costituiscono il suo progetto, da parte del Pd (specie ala renziana), il riferimento è alle necessarie riforme delle 
leggi penali (innanzitutto le note leggi carcerogene), senza le quali le misure amnistiali sarebbero un effimero 
boomerang. Ma le voci si riaccordano attorno alla affermata necessità di rassicurare l’opinione pubblica, di non 
lasciare i “criminali per strada”, di non dare la stura all’aumento della criminalità. Queste facili retoriche, pur con 
enfasi diverse, finiscono con concordare su un punto essenziale: dal carcere (almeno per il momento), non deve 
uscire nessuno, costi quel che costi. Il sospetto che questa improbabile sintonia bipartisan sottenda la corsa 
all’accaparramento del consenso da parte dell’opinione pubblica è più che legittimo.
Al contrario non si possono ignorare alcuni aspetti di assoluta evidenza. L’indulto del 2006, intervenuto a 15 anni 
da un consimile precedente provvedimento, non ha affatto dato luogo ad un’impennata della criminalità, né 
tantomeno al dilagare della recidiva. Studi serissimi (Torrente, Jacteau, 2008) hanno messo in luce l’attestarsi della 
recidività, a due anni dal provvedimento, attorno al 20%, ben al di sotto del 70%, strutturalmente confermato per 
chi esce dal carcere a pena conclusa. L’impennata di incarcerazioni rapidamente seguita a quell’indulto, a livelli 
decisamente superiori ai precedenti, non sono dunque riferibili a nuovi comportamenti criminosi da parte dei 
beneficiari, ma ad una stretta repressiva del tutto indipendente dall’andamento della criminalità, la cui natura 
strumentale riferita al declamato lassismo di quel provvedimento è più che sospettabile.
Di più un indulto che si limitasse ai reati entro i tre anni, con esclusione di alcune fattispecie tra cui, in primis, i 
reati dei colletti bianchi (quindi nessun cavallo di Troia per Berlusconi libero), altro non farebbe che rendere 
efficace la normativa in tema di misure alternative, che appunto fissa (abroganda ex Cirielli a parte) entro quel tetto 
la concedibilità dei benefici. Ora da molto tempo oltre il 60% dei reclusi rientra in quei termini, mentre la sfera di 
applicazione delle misure si attesta attorno al 20%. Ed è questa strettoia a contribuire al sovraffollamento. A fronte 
di queste e molte altre simili considerazioni (ad esempio il comprovato calo dell’allarme sociale) c’è un elemento 
che può costituire la cartina di tornasole per la verifica dell’effettivo intento riformatore da parte di chi sostiene la 
necessità di introdurre prima le riforme delle leggi penali, abrogando soprattutto le tre leggi carcerogene, per poi 
eventualmente “festeggiare” con l’indulto. Perché non si cominciano a scarcerare, con un provvedimento amnistiale 
mirato, proprio quei soggetti che sono detenuti in virtù di quelle tre leggi?
Possibile che immigrati irregolari, tossicodipendenti, detenuti per reati bagatellari siano un “insulto alle vittime” 
(quali?) e una radicale minaccia al “patto sociale” (dov’è nella postmodernità?) se scarcerati in base all’indulto, 
mentre siano inevitabilmente e legittimamente scarcerabili se si introducessero, come auspicato, le riforme 
abrogative? Magia delle retoriche e delle immagini! Piuttosto, introdotto questo tipo di indulto, consolidiamone gli 
effetti prevenendone il prevedibile riassorbimento, attraverso la dimostrazione di una seria volontà riformatrice in 
materia penale.
*Ordinario di Sociologia del diritto e Presidente di Antigone Veneto

Giustizia: se l’etica entra nelle patrie galere
di Franco Corleone
Il Manifesto, 16 ottobre 2013
L’irruzione nel dibattito politico della proposta di amnistia e indulto, avanzata dal presidente Napolitano per 
rispondere ai rilievi della Corte europea per i diritti umani, sta provocando polemiche strumentali. Con il rischio 
che della situazione insostenibile delle carceri non si parli più e che si abbandoni il confronto sui possibili rimedi e 
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sulle cose da fare subito.
Viene dunque a proposito la pubblicazione del documento elaborato dal Comitato Nazionale per la Bioetica, 
significativamente intitolato “La salute dentro le mura” e che si pone in continuità al precedente parere “Il suicidio 
in carcere” del giugno 2010. Il tema della salute è visto sotto l’aspetto etico della disparità da superare: i ristretti 
rappresentano un gruppo la cui salute è mediamente più compromessa di quella dei liberi, ancor prima di entrare in 
carcere. Questo svantaggio iniziale è poi aggravato da una pratica quotidiana di detenzione che produce sofferenza 
e malattia.
La condanna dell’Italia per trattamenti crudeli e degradanti da parte della Corte di Strasburgo ha svelato uno stato 
di illegalità e di violazione delle norme della riforma penitenziaria del 1975 e del Regolamento di attuazione del 
2000. In questo quadro il passaggio di competenze sanitarie dall’amministrazione penitenziaria al Servizio Sanitario 
Nazionale, avvenuto nel 2008, non ha ancora manifestato i suoi effetti nel riequilibrare l’accesso al bene salute tra i 
soggetti reclusi e i cittadini liberi.
Il superamento di una gestione “domestica” della sanità rispondeva ad un’istanza di trasparenza di un’ istituzione 
totale chiusa come il carcere, da realizzarsi con l’immissione di personale sanitario autonomo e con chiare priorità 
circa il bene salute da proteggere rispetto alle esigenze di sicurezza. Purtroppo una gestione troppo burocratica e 
una certa sudditanza psicologica hanno fatto spesso chiudere gli occhi quanto meno sui fattori ambientali della 
salute: in primo luogo su un quadro di condizioni igieniche sanitarie che provocherebbero la chiusura per 
qualunque esercizio commerciale. Eppure, l’emergenza del sovraffollamento non può trasformarsi in un alibi per 
non applicare norme e standard previsti. Solo un esempio: in decine e decine di carceri è presente ancora il bancone 
di separazione nei locali dei colloqui tra detenuti e famigliari. Ancora: in una percentuale altissima di istituti le 
finestre hanno schermature che impediscono la luce diretta con danni notevoli alla vista.
La salute dei detenuti è minata dalla limitazione dell’affettività e dei rapporti con la famiglia e i figli, perfino 
dall’assenza di tessere personali per le comunicazioni telefoniche, dalla mancanza di luoghi di socialità e di 
refettori per la consumazione dei pasti in comune. Le previste “camere di pernottamento” si trasformano in gabbie 
affollate all’inverosimile, con una coabitazione forzata per venti o ventidue ore al giorno.
Come ricorda il Cnb, rifacendosi alle raccomandazioni internazionali circa un “approccio globale” alla salute in 
carcere, il rispetto dei diritti umani, insieme a condizioni accettabili di vita carceraria, costituiscono le fondamenta 
del diritto alla salute.
Fra gli interventi nelle raccomandazioni finali del documento, è particolarmente urgente il varo della cartella 
sanitaria informatizzata, in modo da assicurare la continuità terapeutica in caso di trasferimenti e per garantire 
tempestività negli interventi d’urgenza. Infine, si individuano le aree chiave di intervento, specie la salute mentale, 
la prevenzione del suicidio e dell’autolesionismo, dell’infezione da HIV, i diritti delle donne detenute.
Si tratta di un monito che aiuta il cambiamento.

Giustizia: sondaggio Datamedia "il 40% degli italiani è favorevole all'amnistia"
di Ester Mieli
Il Tempo, 16 ottobre 2013
Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Datamedia Ricerche per II Tempo, il 40,1% dei cittadini italiani è 
favorevole all'amnistia. Seaprima vista questa percentuale sembra bassa, bisogna tenere presente che la stessa 
rilevazione, nel 2009, aveva registrato soltanto il3,2% di favorevoli. Questa cifra è salita al 5,3% l'anno successivo, 
al 14,9% nel 2011, al 21,7% nel 2012, fino ad arrivare al 40,1 % di quest'anno.
«Ecco cosa vuol dire lottare per le proprie idee», commenta l'ex segretario radicale Rita Bernardini. Anche se non 
bisogna sottovalutare l'impatto di Silvio Berlusconi su questo cambiamento d'umore dell'opinione pubblica, almeno 
quella che si riconosce nel centrodestra. In ogni caso, si tratta oggettivamente di una crescita impressionante.

Giustizia: cosa fare sulle carceri
di Pippo Civati
www.ilpost.it, 16 ottobre 2013
Leggo molti commenti ipocriti sulla questione carceri. Prendere le distanze dalle soluzioni proposte del Colle non è 
coraggioso, è molto facile. Popolarissimo e banalissimo dire che le persone che devono stare in carcere stiano in 
carcere. Il problema è come. E la civiltà fa parte del concetto di legalità, anzi, mi dispiace, lo precede.
L’ipocrisia però fa rima anche con amnistia. Perché è una soluzione che dovrebbe essere preceduta da una forte 
autocritica, da un’analisi più complessiva di come funziona la giustizia, che affronti la complessità di un fenomeno 
che porta in carcere soprattutto (se non esclusivamente) alcuni tipi di persone.
Perché bisogna essere chiari: se si procede in questa direzione, si sappia che stiamo parlando di chi è in carcere per 
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reati legati agli stupefacenti. E spesso si tratta di stranieri. Qui si deve intervenire, senza troppi giri di parole, 
innanzitutto provando a cambiare la Fini-Giovanardi: farlo con Giovanardi, esponente della destra filogovernativa, 
non sarà facilissimo. Altro passaggio dettato dall’attuale situazione, che spesso invita, appunto, all’ipocrisia.
E qui veniamo all’ipocrisia suprema: ci sono i voti in Parlamento per fare questo? Secondo me non ci sono. I 
duecento parlamentari che hanno dichiarato il loro appoggio a Renzi (che immagino lo seguano nella sua 
contestazione alla lettera di Napolitano) si aggiungono ai grillini e ai leghisti, ai destri di ogni genere e tipo che si 
sono già dichiarati contrari più o meno a qualsiasi soluzione.
Per questo, e scusateci per la lunghezza, con Salvatore Tesoriero vi proponiamo la nostra via d’uscita dalle 
contrapposte ipocrisie di queste ore:
Il recente messaggio alle Camere del Presidente Napolitano sulla necessità e l’urgenza di un intervento sul cronico 
problema del sovraffollamento carcerario è precipitato sul mondo politico come un dardo infuocato. Acceso il 
dibattito, questo si è fatto immediatamente incandescente sull’opportunità di adottare provvedimenti di clemenza 
(amnistia, indulto), attizzato da un lato dagli indulgenti dell’ultima ora (che si scoprono tali nella speranza di 
lucrare briciole d’impunità per il condannato e plurimputato celebre), dall’altro da novelli campioni di legalità, 
anch’essi impegnati a lucrare briciole, in questo caso di consenso.
Stritolato, come sempre nel surreale dibattito politico, il merito del problema posto. Strabismo della propaganda: 
scrive sovraffollamento e dignità della detenzione, leggono indulto e amnistia. La costrizione del dibattito nelle 
maglie infuocate dell’opzione favorevole/contrario (all’indulto e all’amnistia) priva le risposte della indispensabile 
attenzione e serietà. E senza attenzione e serietà vi è solo demagogia.
Il sovraffollamento carcerario non solo esiste (è nei numeri, 64.758 detenuti al 30 settembre 2013 a fronte di una 
capacità regolamentare di 47.615 posti), non solo chiama a provvedimenti urgenti (com’è noto il 28 maggio 2014 
scade il termine posto dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per realizzare misure di contenimento del 
sovraffollamento penitenziario ed evitare al nostro paese centinaia di condanne per violazione della Convenzione), 
ma è soprattutto un problema di legalità.
Le attuali condizioni di detenzione nel nostro paese violano il divieto degli Stati di sottoporre gli individui a 
trattamenti inumani e degradanti posto dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (C. Edu, 
Torreggiani e altri contro Italia). In altri termini, ogni giorno, a causa del degrado e dell’insopportabile 
sovraffollamento in cui versano le nostre carceri, lo Stato si pone in una condizione di illegalità, violando la 
Convenzione.
Il bisogno - etico e giuridico - di rispettare la legge, insomma, impone di misurarsi con le misure per attenuare il 
problema del sovraffollamento. Chi liquida il problema agitando la legalità come il principio che verrebbe leso dai 
provvedimenti clemenziali ricorre ad uno slogan doppiamente inopportuno perché in questo caso il rispetto della 
legge è il motivo dell’intervento.
Quando si alza il vessillo della legalità, insomma, bisogna conoscerne e rispettarne il peso. Se no si viene travolti.
Perciò è fondamentale che la sacrosanta esigenza di intervenire su una materia delicata come questa vada presidiata 
con estremo rigore, competenza e attenzione per evitare un duplice tipo di rischio: da un lato, che l’occasione, 
ingolosendo i tanti ladri di Stato, possa essere il cavallo di troia per garantire piccole o grandi forme di impunità 
alla cerchia del malaffare che cinge la macchina legislativa fino - talvolta - a sovrapporvisi; dall’altro, che un 
provvedimento generico, insulso e vagamente buonista (buono, insomma, per lavarsi la coscienza) faccia pagare 
costi salati alla collettività in termini di aumento della criminalità. E così rendere sì l’indulto un insulto, come 
qualcuno ha scritto. C’è un solo modo per neutralizzare questi rischi e attiene al contenuto dell’intervento 
attraverso il quale si intende affrontare il problema.
Per noi è indispensabile:
a) che i provvedimenti clemenziali (indulto/amnistia) siano adottati a valle di un intervento sistematico che operi sia 
sui flussi d’ingresso in carcere (riducendoli) sia sulle maglie d’uscita dal circuito penitenziario (allargandole per i 
detenuti meno pericoli). Bisogna finirla, insomma, di guardare alle misure straordinarie come fossero misure 
ordinarie: l’indulto e l’amnistia sono misure straordinarie, misure tampone. Non curano la patologia, ma ne 
alleviano sintomi e manifestazione.
Agire sulla struttura non è utopia. Come ricordato da Napolitano, vi è già un disegno di legge delega approvato 
dalla Camera e ora in Senato che introduce la possibilità per il giudice di applicare la messa alla prova per reati 
meno gravi e la detenzione domiciliare come pena principale.
Modifiche piccole, ma importanti. A questo vanno affiancati interventi, anche questi ricordati da Napolitano, sulla 
custodia cautelare, sul trasferimento dei detenuti stranieri nei loro Paesi d’origine per scontare la pena, oltre ai, 
troppo spesso solo evocati, interventi di depenalizzazione di reati di minima gravità.
Su questo versante, vi sono, inoltre, due tipi di intervento poco valorizzati ma decisivi per razionalizzare il ricorso 
alla detenzione carceraria.
Il 40% circa dei detenuti è in attesa di giudizio: è fondamentale agire sulla leva della custodia cautelare elevando la 
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restrizione domiciliare a misura custodiale principale, salvo i casi in cui le esigenze cautelari siano di particolare 
gravità.
Per selezionare efficacemente la popolazione carceraria bisogna impegnarsi a conoscerla. Il carcere è la casa degli 
ultimi. Per renderla più vivibile bisogna agire sui reati degli ultimi. Un quarto dei detenuti è in carcere per reati 
connessi all’utilizzo/spaccio di sostanze stupefacenti. È indispensabile superare l’ottuso rigore della legge Fini-
Giovanardi e, soprattutto, investire sulle strutture socio-riabilitative come centri dove scontare la maggior parte 
della pena. I reati in materia di stupefacenti necessitano, in linea di massima, di una risposta in termini di assistenza 
più che di carcere.
b) a valle degli interventi strutturali può essere adottato un provvedimento clemenziale (amnistia/indulto) purché 
siano attentamente selezionati:
1. i reati da includervi (solo reati la cui estinzione/condono abbia effetto sul sovraffollamento perché le relative 
pene sono tendenzialmente eseguite in carcere - per lo più reati contro il patrimonio e stupefacenti - con esclusione 
di quelli che hanno impatto sulla detenzione limitato nonostante la gravità - reati contro la pubblica 
amministrazione)
2. i soggetti destinatari (con esclusione dei soggetti gravati dalle più gravi forme di recidiva)
3. la disciplina: non cumulabilità con precedenti provvedimenti di clemenza (un imputato più importante di altri 
non ne sarà lieto, ma tant’è); reviviscenza della pena indultata in pena da espiare in caso di nuovo reato.
4. con particolare riferimento all’indulto: il limite di anni di pena condonata, che andrebbe limitata ad un periodo 
ben più ridotto di quanto suggerito da Napolitano. Un anno di indulto interesserebbe una platea di oltre 10.000 
detenuti sufficiente - insieme agli altri prospettati interventi ad avvicinare notevolmente la soglia di capienza 
regolamentare senza costi reali sulla recidiva stante l’esiguità del residuo pena.

Giustizia: Cuperlo; sbagliato inseguire sondaggi
di Simone Collini
L’Unità, 16 ottobre 2013
“Sui diritti umani, sulla dignità delle persone, non si possono inseguire i sondaggi”.
A Gianni Cuperlo non sono piaciute le uscite di Renzi contro il messaggio di Napolitano su amnistia e indulto. 
Provvedimenti, dice lo sfidante del sindaco nella corsa per la segreteria del Pd richiamando quel che è scritto nella 
nostra Costituzione, utili proprio a ristabilire “un fondamentale principio di legalità che oggi viene violato in modi 
palesi e clamorosi”.

Renzi si dice “in disaccordo” con Napolitano su amnistia e indulto: qual è la sua posizione, onorevole Cuperlo?
“Il Capo dello Stato ha posto un problema di sopravvivenza e di dignità che riguarda oggi migliaia di persone 
detenute nelle nostre carceri. Peraltro lo ha fatto in maniera tutt’altro che improvvisata, ma dopo che da mesi aveva 
denunciato queste condizioni di vita anche alla luce delle visite svolte nel carcere di San Vittore e in quello di 
Poggioreale, e quindi con una consapevolezza piena del dramma che si consuma dietro quelle mura e del grado di 
disumanità che contraddistingue tanta parte dei nostri penitenziari”.

Però non ha ragione Renzi nel sostenere che la legalità è un valore di sinistra, e che quindi non si può approvare 
una misura come l’amnistia? Che non sarebbe serio, educativo?
“Guardi, noi oggi stiamo calpestando un principio di legalità nel momento stesso in cui viene violato l’articolo 27 
della Costituzione, che stabilisce una cosa molto chiara: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Allora, se vogliamo trasmettere ai nostri figli 
il valore della legalità, la premessa è che non può essere lo Stato per primo a violare quel principio nelle carceri 
della Repubblica. Aggiungo che noi siamo stati più volte richiamati al rispetto dei diritti umani dentro le nostre 
carceri dalla Corte europea dei diritti. E non si può essere europeisti a corrente alternata, sull’attenti quando si 
discute di Fiscal compact ma disattenti quando si parla di diritti umani”.

Non crede che per risolvere il problema servano misure strutturali più che interventi come l’amnistia o l’indulto?
“Certamente, ma la premessa è che la politica, il Pd e la sinistra non possono lavarsi le mani rispetto a questo 
gigantesco scandalo inseguendo, magari per convenienza, la logica dei sondaggi. Dopodiché è chiaro che bisogna 
affrontare subito questa emergenza, e lo si deve fare con un pacchetto di misure immediate che prevedano un 
sistema di pene alternative alla detenzione, la messa in prova, nei casi possibili la detenzione domiciliare o l’avvio 
in comunità di recupero. Si intervenga sulle correzioni necessarie, sulle leggi che hanno finito con l’aggravare il 
problema, a cominciare dalla Fini-Giovanardi sulle droghe per arrivare alla Bossi-Fini sull’immigrazione. Dentro 
questo ragionamento che prevede degli interventi strutturali per ridurre il numero dei detenuti in tempi rapidi si 
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colloca il senso del messaggio del Capo dello Stato, che invita il Parlamento a riflettere anche su eventuali 
provvedimenti di clemenza. E dunque è una responsabilità morale, prima che politica, della classe dirigente del 
Paese farsi carico della questione per come è stata posta da un messaggio, quello del Quirinale, che va letto e 
considerato nella sua ispirazione e interezza”.

Da questo ragionamento sembra però rimanere fuori il tema della sicurezza dei cittadini.
“No, perché è chiaro che noi dobbiamo tener conto da un lato della tutela dei diritti umani dei detenuti e dall’altro 
del problema della sicurezza dei cittadini nel loro complesso. Ma anche quest’ultimo, lo dobbiamo sapere, non è un 
problema che si può separare dalla condizione di vita dentro carceri che attualmente sono tutto meno che luoghi di 
riabilitazione e di rieducazione mentre rischiano di funzionare come palestre di illegalità”.

Resta il fatto che nell’opinione pubblica è prevalente la contrarietà a misure come amnistia o indulto: non è un 
problema per un Pd che già governa con il Pdl e che deve aspirare a crescere nei consensi?
“Qui non si tratta di inseguire l’umore dell’opinione pubblica. Ripeto, qui si tratta di raccogliere la verità più 
profonda del messaggio di Napolitano e di ristabilire il principio dello Stato di diritto in un Paese che sul punto 
fondamentale della condizione di vita dei detenuti sta offrendo da troppi anni una immagine indegna di una grande 
nazione civile ed europea. Non dimentichiamolo mai, noi siamo la patria di Beccaria. E che un Paese con la nostra 
storia, tradizione, cultura, possa ridurre questo dramma umano e sociale a una polemica di parte o di giornata è 
un’idea semplicemente irricevibile”.

Giustizia: Senato mette in pista 4 ddl; Colle, ineludibile tema carceri; Nitto Palma, audiremo ministri
di Corrado Sessa
Ansa, 16 ottobre 2013
L’ emergenza carceraria, rilanciata stamane con forza dal capo dello Stato che l’ha definita “dolorosa, umiliante, 
ineludibile” prende il via dal Senato, con la pesante incognita, oggetto di un duro scontro con il Pdl, dell’inclusione 
o meno di Silvio Berlusconi in eventuali provvedimenti di clemenza. In commissione Giustizia, in mattinata, sono 
stati presentati quattro i disegni di legge su amnistia e indulto. Ai testi, già depositati di Luigi Compagna (Gal), 
Luigi Manconi (Pd) e Lucio Barani (Pdl), si è aggiunto un nuovo testo annunciato dal socialista Enrico Buemi e 
che sarà formalmente depositato domani. La commissione comincerà a esaminare i ddl da martedì 22 ottobre. 
Questa mattina, intanto, sono stati scelti i relatori: Nadia Ginetti (Pd) e Ciro Falanga (Pdl) mentre il presidente della 
commissione Francesco Nitto Palma avverte che nonostante le pressioni quirinalizie l’iter legislativo “non può esser 
breve”. “Se non arrivano altri disegni di legge - spiega Nitto Palma - si farà la discussione generale con tutto il 
tempo che ci vorrà e una volta terminata le relazione ed acquisiti dati, inevitabilmente si ascolteranno i ministri 
della Giustizia e dell’Interno, per poi procedere con l’esame dei testi”. “Se c’è un atteggiamento ostruzionistico di 
uno o più gruppi i tempi si dilatano a dismisura. E se non c’è una visione di un accordo è inutile andare avanti”, 
avverte Nitto Palma che invita a “evitare di drammatizzare oltre misura, raccordando questi provvedimenti a un 
caso specifico”.
Ma sui tempi di realizzazione di un testo legislativo pesa, dunque, il tema dell’ inclusione o meno di Silvio 
Berlusconi in atti di clemenza. Anche oggi infatti il centrodestra ha rilanciato la questione. “Ci hanno sempre detto 
che la legge è uguale per tutti e ora non si dovrebbe rispettare questo principio verso una sola persona? Mi sembra 
- dice il ministro per le Riforme, Gaetano Quagliariello a Canale5 - un’ ovvietà. Il Parlamento deve “perimetrare” i 
contenuti del messaggio del Capo dello Stato sull’ambito dell’amnistia e deve farlo in modo astratto, sulla base del 
criterio della pericolosità sociale dei reati”. Il capogruppo del Pdl al Senato Renato Schifani ha definito 
“inammissibile che in uno Stato di diritto si parli di leggi contra personam. Amnistia e indulto sono provvedimenti 
straordinari per risolvere l’emergenza carceraria. Coloro i quali si atteggiano a posizioni diverse offendono l’etica e 
lo Stato di diritto”. Da parte del Pd, si ribadisce, invece, che Berlusconi è fuori dai benefici di una misure di 
clemenza. “Berlusconi non beneficerà dei provvedimenti di clemenza ma è umiliante che ogni volta si debba fare 
riferimento a lui” ha affermato il responsabile giustizia del Pd Danilo Leva in una intervista al “Messaggero”. Un 
invito ai partiti di maggioranza a varare l’amnistia viene dal segretario dell’ Udc Lorenzo Cesa, secondo il quale “il 
governo di larghe intese è un’occasione unica per portarla a compimento”. Refrattaria a qualsiasi ipotesi di 
clemenza la Lega che con il capogruppo al Senato Massimo Bitonci ha promesso “una dura battaglia in 
commissione Giustizia perché non è possibile pensare di rimettere in libertà migliaia di delinquenti attraverso 
indulti e amnistie”.

Giustizia: al Senato 4 ddl su amnistia e indulto, si parte la prossima settimana

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[08/11/2013 10:31:44]

Dire, 16 ottobre 2013
Sono quattro i testi presentati al Senato in commissione Giustizia in materia di amnistia e indulto. Ai già noti ddl di 
Luigi Compagna (Gal), Luigi Manconi (Pd) e Lucio Barani (Pdl), si è aggiunto questa mattina un nuovo testo 
annunciato dal socialista Buemi e che sarà formalmente depositato domani. La commissione comincerà a esaminare 
i ddl la prossima settimana. Questa mattina, intanto, sono stati scelti i relatori: Nadia Ginetti (Pd) e Ciro Falanga 
(Pdl). Il presidente della commissione Francesco Nitto Palma dice: “Il percorso non mi pare possa essere breve. 
Eviterei di drammatizzare oltre misura, raccordando questi provvedimenti a un caso specifico”. 
In vista della discussione sui ddl di amnistia e indulto, Nitto Palma chiede di evitare polemiche: “Eviterei, come 
accaduto in questi giorni, di soffermare l’attenzione su questo o quell’aspetto dei testi di legge. Con tutto il tempo 
che ci vorrà- aggiunge - si arriverà a un testo unificato in cui i relatori non potranno non tenere conto della 
posizione maggioritaria”. E se il Movimento 5 Stelle esprime molte perplessità (“Sono misure ingiuste e tampone, 
che si applicano anche alle pene accessorie e ai recidivi - dice Maurizio Buccarella - così non va proprio bene”), 
Palma ribatte: “Il Pd ha la maggioranza assoluta alla Camera e un terzo dei senatori a palazzo Madama. Per 
approvare un provvedimento di amnistia e indulto ci vogliono i 2/3 dell’aula. Quindi...”. Per Palma i tempi non 
saranno brevi. Anzi: “Se c’è un atteggiamento ostruzionistico di uno o più gruppi i tempi si dilatano a dismisura. E 
se non c’è una visione di un accordo è inutile andare avanti”. Infine, il presidente della commissione annuncia che 
entro una ventina di giorni potrebbero essere auditi i ministri competenti: Angelino Alfano (Interno) e Anna Maria 
Cancellieri (Giustizia). 

Giustizia: Cancellieri; sfida cambiamento, si vince solo con l’impegno di tutti
Italpress, 16 ottobre 2013
“Quella sulle carceri è una grande sfida di cambiamento, riusciremo a vincerla solo con l’impegno di tutti, 
aiutandoci a vicenda. Non sarebbe possibile riuscire a cambiare tutto per maggio, non siamo Maga Magò, non tutto 
sarà risolto. Ma di sicuro riusciremo a dare un segnale di inversione di tendenza”. Questa la certezza del ministro 
della Giustizia Anna Maria Cancellieri, intervenuta oggi a Roma al convegno “Carceri, immigrazione, diritti umani 
nello spazio costituzionale europeo”, organizzato dall’Università Roma 3, dalle Associazioni Antigone e Porgetto 
Diritti con il sostegno di Open Society Foundation. Nel corso del convegno, in programma anche domani, si è 
discusso e si discuterà di detenzione e immigrazione e degli interventi necessari per modificare una realtà di 
degrado e sofferenza umana, quale è, secondo le parole del Presidente Napolitano, quella carceraria, e per porre 
fine alla strage di migranti, “vergogna assoluta” secondo le parole di Papa Francesco. Il nostro paese condivide con 
la Grecia il triste primato per tasso di sovraffollamento nelle carceri nell’UE (64.758 detenuti al 30 settembre 2013 
per 47.615 posti letto secondo il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, 37 mila secondo l’associazione 
Antigone (che ha fornito i dati). 
“Devo ringraziare Antigone - ha detto il ministro Cancellieri - la storia dei posti letto è tutta vera, mi hanno aiutato 
a vedere caso per caso. C’è comunque un problema di manutenzione, la differenza dei dati nasce da lì. Nella nostra 
storia c’è rispetto per i detenuti, dobbiamo ringraziare l’Europa che ci ha riportato alla nostra coscienza e 
richiamato ai nostri doveri. Non avevamo mai affrontato il problema delle carceri come stiamo facendo, non 
possiamo non farlo. Sono sicura che alla fine ce la faremo, perché nelle carceri, e intorno a esse, c’è un mondo 
bellissimo. Certo, abbiamo poche risorse finanziarie, bisogna partire dal sovraffollamento, creare nuovi spazi. È 
una bella sfida, abbiamo deciso di dare risposte. Ognuno può mettere un mattoncino, per fare un paese degno del 
suo nome”. Sul tema dei diritti del detenuto è intervenuto il Presidente della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri. 
“Quando parliamo dei diritti umani dei detenuti- ha detto- troviamo la nostra bussola nella costituzione, negli 
articoli 13 e 27. I trattamenti devono tendere alla rieducazione, non devono essere contrari al senso di umanità. 
L’obiettivo è reinserire chi ha sbagliato nella società le cui regole ha violato. Le violenze fisiche e morali sul 
detenuto sono da punire. Ma non basta: la pena non deve incidere in alcun modo sulla dignità umana, che non è 
qualcosa che si acquista per meriti, non c’è una persona che non abbia dignità umana, è un assoluto costituzionale, 
è intangibile. Si può ammettere la limitazione della libertà, senza andare aldilà di questo. La privazione della libertà 
è la pena. Le istituzioni, oggi, esistono per garantire la libertà, ed è un fatto che ha una portata rivoluzionaria, da 
questo principio ne nascono tanti altri”. “No comment” su una domanda, a margine del convegno, sul reato di 
clandestinità e sulla Bossi-Fini. “Esiste l’articolo 10 della costituzione - ha affermato Silvestri - che dice che ogni 
cittadino che non può esercitare i diritti di fondo nel suo paese ha diritto di asilo nel nostro paese. Non posso 
invadere il campo del parlamento e della magistratura, bisogna vedere tutte le situazioni, ma è chiaro che la dignità 
è uguale per tutti”.

Posti letto 37 mila, come dice Antigone
Sul numero effettivo di posti letto nelle carceri “ha ragione Antigone”, l’associazione che si occupa dei diritti dei 
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detenuti. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, intervenendo ad un convengo sul tema 
carceri. Su questa cifra i dati di Antigone si discostano e sono inferiori rispetto a quelli dell’ amministrazione 
carceraria. Secondo il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, infatti, i posti letto regolamentari 
sarebbero 47 mila. Antigone ne conta 10 mila in meno, ovvero 37 mila. Una discrepanza su cui l’associazione ha 
richiamato l’attenzione pochi giorni fa nel rapporto sulle carceri e su cui il ministro ha voluto fare una verifica. 
“Questa storia dei posti letto - ha detto oggi - è tutta vera: i posti letto sono quelli che dice Antigone”. E la 
discrepanza, ha spiegato il ministro - di spiega perché “periodicamente ci sono alcune strutture carcerarie che sono 
in manutenzione e quindi si determina una discrepanza tra i dati ufficiali e quelli reali”.

Giustizia: qualche proposta per uscire dall’emergenza
di Sandro Favi, Responsabile carceri PD
www.partitodemocratico.it, 16 ottobre 2013
Non era mancata, in questi anni, la moral suasion del Presidente Napolitano affinché la politica affrontasse con 
determinazione e concretezza la condizione delle carceri italiane. “Una situazione critica, agire in fretta” ammoniva 
nel maggio 2010; “una realtà disumana che ci umilia in Europa” intervenendo al convegno tenuto al Senato nel 
luglio 2011; e ancora inviti a trovare soluzioni efficaci contro il sovraffollamento nel maggio 2012 o nei richiami 
dei messaggi di fine anno del 2011 “una emergenza al limite del vivere civile” e del 2012 “condizioni di alcune 
strutture che fanno orrore”. Ancora alla vigilia delle elezioni di questo Parlamento e di quella che considerava la 
scadenza del suo mandato, visitando il carcere milanese di San Vittore avvertiva “è in gioco il prestigio e l’onore 
dell’Italia”.
Tutto questo con buona pace di quelli che inoculano il solito sospetto sulla tempistica; un espediente di certa 
politica che fugge da responsabilità scomode o che rischiano di mettere in imbarazzo rispetto alle omissioni o ai 
fallimenti delle facili posizioni di intransigenza del passato, oppure per la facile blandizia ai sentimenti più crudi o 
meno avvertiti presenti nella opinione pubblica. Il messaggio al Parlamento del Presidente della Repubblica di 
martedì 8 ottobre è qualcosa di più di una vigorosa sollecitazione. Richiama alla responsabilità tutti i poteri dello 
Stato rispetto “all’imperativo giuridico e morale” di far cessare, senza indugio, la situazione di sovraffollamento 
carcerario entro il termine del prossimo mese di maggio 2014, posto dalla Corte europea di Strasburgo a 
salvaguardia dei diritti umani previsti dalla relativa Convenzione, alla quale l’Italia ha aderito e che, ai sensi 
dell’articolo 117 della Costituzione, è parte integrante del nostro ordinamento giuridico. Svolge, quindi, 
un’istruttoria puntuale, quasi scolastica, degli interventi di sistema e di quelli straordinari che possano consentire di 
soddisfare precisi doveri costituzionali, che non possono essere compromessi da “ingiustificabili distorsioni e 
omissioni della politica carceraria e della politica della giustizia”. 
I capitoli della questione carceraria sono stati messi in chiaro dal Presidente Napolitano e vanno svolti con 
responsabilità dal Governo e dal Parlamento, dalla maggioranza come dalle opposizioni. Dovranno tenersi insieme 
nei loro effetti di sistema per il futuro e nelle misure straordinarie, che sono richieste dalla stringente attualità delle 
risposte dovute per gli impegni a cui ci richiama l’Europa. 
Per questo crediamo che serva una sessione parlamentare che discuta e adotti le misure legislative necessarie in 
tema di: 
a) riduzione dell’area applicativa della custodia cautelare; 
b) previsione di pene non carcerarie; 
c) depenalizzazione di alcuni reati; 
d) potenziamento del sistema delle misure alternative alla detenzione; 
e) revisione delle limitazioni ai benefici penitenziari e degli inasprimenti di pena ai condannati recidivi (legge ex 
Cirielli); 
f) trattamento penale nei confronti degli stranieri (legge Bossi-Fini); trattamento penale e terapeutico dei 
tossicodipendenti autori di reato (legge Fini-Giovanardi).
All’esito di questo impegno e in coerenza con la logica di una nuova stagione della politica carceraria e della 
giustizia, potranno essere adottati i rimedi straordinari dell’amnistia e dell’indulto, senza altra strumentalità o 
opportunismo di parte.
Anche qui il Presidente Napolitano, pur rispettoso del ruolo del Parlamento, è stato chiaro. Vanno tenuti fuori da 
ipotesi di clemenza reati particolarmente odiosi a partire da quelli di violenza (qualsiasi violenza) contro le donne. 
Va considerato, invece, come Napolitano rimarca, che in anni recenti sono state varate norme penali che hanno 
sanzionato con eccessivo rigore “condotte la cui offensività è stata invece posta in dubbio dalla dottrina 
penalistica”, ovvero per le quali l’effetto deterrente si è mostrato inefficace. Vanno pure esclusi, come d’altronde in 
passato, i reati finanziari e fiscali, anche perché, con il non invidiabile record di evasione fiscale, l’Italia non 
sarebbe più credibile in Europa e nel mondo. Soprattutto bisogna essere credibili coi cittadini escludendo amnistia 
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e indulto per i reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro, i reati tipici della politica del malaffare e della 
pubblica amministrazione corrotta, nonché alcuni reati caratteristici dei poteri mafiosi. Misure di clemenza 
giustificate dal senso di umanità e della dignità della persona, accompagnate da misure di verifica del reinserimento 
sociale, ma rigorose, per la credibilità della politica e rispettose delle vittime dei delitti.

Giustizia: agire con pene alternative è necessario per una riforma giudiziaria
di Francesco Carlo Palazzo
www.lindro.it, 16 ottobre 2013
Lo scorso maggio, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha condannato l’Italia a risolvere il 
problema del sovraffollamento delle carceri entro un anno. Dal momento che l’appello è stato rigettato, Giorgio 
Napolitano ha lanciato una proposta al Parlamento, al fine di smuovere la situazione: amnistia e indulto per i reati 
minori, così da svuotare rapidamente i penitenziari. La differenza tra i due atti di clemenza è che l’amnistia 
estingue il reato, mentre l’indulto condona solo la pena. L’ultima volta che è stata concessa l’amnistia in Italia era il 
1990 e ne hanno beneficiato tutti coloro che erano stati condannati per reati non finanziari, per i quali era prevista 
una pena detentiva massima non superiore a quattro anni. L’ultimo indulto risale invece al 2006 e fu concesso per i 
reati che non superassero i tre anni, per le pene detentive, e non superiore a 10 mila euro, per quelle pecuniarie. 
Tuttavia né l’indulto né l’amnistia sono state in grado di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, 
che sono tornate a riempirsi in breve tempo. Nello stesso modo, questa manovra concederebbe un atto di clemenza 
a circa 20 mila detenuti, ma il problema resta come arginare un nuovo riempimento dei penitenziari.
Nonostante le polemiche e le diverse posizioni sulla proposta del capo di Stato, tutti sembrano d’accordo 
nell’affermare che tale azione non possa rappresentare da sola una soluzione al problema, ma che debba essere 
accompagnata da una riforma giudiziaria e da una riorganizzazione carceraria. Si discute infatti sulla necessità di 
trovare una soluzione definitiva, che argini sul lungo periodo il riempimento dei penitenziari. Guglielmo Epifani, 
segretario del Pd (Partito Democratico), dichiara infatti che “se vuoi svuotare le carceri, prima di arrivare 
all’indulto o all’amnistia devi evitare che si possano riempire di nuovo una volta svuotate: cambiamo la Bossi-Fini, 
la Giovanardi, la Cirielli e la legge sulla custodia cautelare e poi possiamo svuotare le carceri”. Parere affine a 
quello del vicepresidente del Csm (Consiglio Superiore della Magistratura), Michele Vietti, il quale ricorda che 
“Napolitano ha auspicato soluzioni strutturali e che, se queste misure non risolvessero problema, allora si può 
pensare ad amnistia e indulto”.
Il capo di Stato, infatti, non si è limitato a chiedere al Parlamento italiano di riflettere sulla possibilità di utilizzare 
un atto di clemenza, per velocizzare così lo svuotamento dei penitenziari. Napolitano ha anche avanzato la proposta 
dell’utilizzo di pene alternative al carcere - come la messa alla prova, i domiciliari, la riduzione dell’applicazione 
della custodia cautelare - e una revisione del procedimento penale che renda più rapido l’iter delle sentenze.
In risposta alle parole del capo di Stato, il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, si dichiara preoccupato perché 
“l’attuale situazione mortifica la dignità dei detenuti e, con loro, dell’Italia intera” e che “il Governo continuerà a 
fare di tutto per recepire indicazioni e sollecitazioni giunte dal capo dello Stato” riguardo al tema delle carceri. 
Analogamente il Vicepremier, Angelino Alfano, afferma che il Pdl (Popolo della libertà) si prefiggerà di essere il 
“motore vero della riforma della giustizia”.
Sulla stessa linea di pensiero del capo di Stato, si trova anche il Ministro Annamaria Cancellieri. Il Guardasigilli 
promette che verranno presto presi dei provvedimenti riguardati la riforma della giustizia, che toccherà diverse 
questioni: “carceri, processo civile e velocizzazione processo penale. Su questi temi faremo molto presto, un mese, 
due mesi per approntare alcuni provvedimenti e alcune leggi delega nel settore”.
Francesco Carlo Palazzo, professore ordinario di diritto penale presso l’Università degli Studi di Firenze ed ex 
componente della Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale, ritiene che sia arrivato il momento di 
affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, avviando immediatamente una serie di riforme da 
realizzare nel tempo. Secondo il giurista, è necessario agire su più fronti: bisogna applicare delle modifiche alle 
norme che producono una distribuzione eccessiva di pene carcerarie e fornire alternative alla detenzione.

Il problema del sovraffollamento delle carceri non è una novità. Sono stati fatti diversi tentativi per svuotarle, 
tramite amnistia e indulto, ma da soli non sono bastati. Che cosa bisognerebbe fare per evitare che le carceri 
tornino a riempirsi in maniera sovradimensionata?
Molte delle soluzioni dirette a contenere il cosiddetto sovraffollamento carcerario hanno trovato una puntuale 
indicazione in una parte del messaggio del capo dello Stato. Più precisamente, i fronti sui quali combattere questo 
fenomeno possono forse essere distinti in due categorie. Da un lato, vi sono alcune leggi del nostro ordinamento 
che tendono a produrre carcerazioni, in quanto incriminano comportamenti di grande diffusione. Un esempio 
potrebbe essere rappresentato dalle norme in materia di stupefacenti e, in parte più modesta, da quelle in materia di 
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immigrazione. Molto significative sono anche le leggi riguardati la custodia cautelare, che producono detenzione 
preventiva, cioè la peggiore delle carcerazioni che esista. Su questo piano si è mossa la Corte Costituzionale, la 
quale ha cercato di contenere questo fenomeno. Si possono annoverare, infine, anche le norme in materia di 
recidiva, che hanno inasprito il trattamento di quest’ultima producendo ulteriori carcerazioni.

L’altro fronte di intervento è quello più specificamente concernente gli istituti penitenziari...
Il nostro sistema è ancora molto, come si suole dire, carcerocentrico: in Italia, la sanzione regina del sistema è il 
carcere. Il tentativo che va fatto al più presto - che sarebbe in linea anche con la politica di altri paesi - è quello di 
ridurre l’incidenza della prigione come unica sanzione possibile. Esistono altre disposizioni, che possono essere 
applicate in regime di libertà o in detenzione domiciliare. Ci sono infatti degli strumenti, come il cosiddetto lavoro 
di utilità sociale, che potrebbero essere potenziati. Tutti questi tentativi sono ormai maturi per essere avviati a 
soluzione.

Quindi, concludendo, la strategia deve essere su due fronti: nell’ambito delle norme che producono carcerazione e 
in quello delle norme che riguardano più direttamente la prigione come unica ed esclusiva sanzione....
Il carcere non può più essere l’unica risposta, dobbiamo cercare di inventare e prevedere delle pene diverse dalla 
detenzione nei penitenziari. Sullo sfondo restano provvedimenti come l’amnistia e l’indulto, che hanno un carattere 
di straordinarietà e che non sono strumenti che da soli possono mettere a regime il sistema.

Quali sono i problemi che scaturiscono nella gestione carceraria, derivanti dal sovraffollamento e che potrebbero 
trovare una risoluzione definitiva con la riforma giudiziaria?
Trovare una soluzione definitiva e unica è molto difficilmente realizzabile. Si tratta invece di creare un programma, 
un itinerario che si prefigga, quanto meno, l’attenuazione dei problemi. Premesso questo, una delle cose sulle quali 
occorrerebbe intervenire al più presto è quello del lavoro all’interno del carcere. Quest’ultimo è un problema di tipo 
organizzativo e non di riforme legislative delicate, come quelle a cui accennavo prima. Il tasso di recidività dei 
delinquenti che abbiano potuto usufruire di questa possibilità è molto minore rispetto a quello di coloro che non 
hanno goduto di questa opportunità. Essendo un problema di tipo organizzativo, la possibilità del lavoro all’interno 
del carcere potrebbe essere implementata con la risoluzione, o l’attenuazione, del problema del sovraffollamento. 
Allo stato attuale non è invece possibile offrire questa opzione a tutti i carcerati.

Riguardo la riforma giudiziaria, il Ministro Cancellieri ha promesso che verranno presi dei provvedimenti già tra un 
mese o due. Quali cambiamenti prevederanno le riforme del codice penale e di quello civile? Crede che saranno 
sufficienti per cambiare lo stato attuale delle carceri?
Il ministro Cancellieri ha impostato un programma di studio preliminare a una messa a punto di alcuni 
provvedimenti di tipo organico. Certamente nessuno ha la bacchetta magica, occorre una strategia complessiva da 
avviare subito e da realizzare gradualmente, compatibilmente con le nostre risorse. Ma mi pare di aver colto un 
intento del Ministro Cancellieri di mettere a punto un programma strategico di ampio respiro.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per le condizioni delle carceri. Quali requisiti dovrebbero 
avere la riforma giudiziaria e quella carceraria per soddisfare le richieste di Strasburgo?
La Corte Europea ha pronunciato un giudizio negativo sulla nostra situazione carceraria essenzialmente con 
riguardo agli spazi disponibili da parte dei detenuti. Non siamo in grado di dire che cosa potrà accontentare la corte 
europea. Il sovraffollamento però è il primo punto su cui aggredire il problema. Si cerca di eliminarlo, o quanto 
meno di ridurlo, attraverso le strategie di cui parlavamo prima e anche grazie al recupero di alcuni edifici, per 
aumentare la capienza complessiva dei penitenziari. Toccherà poi alla responsabilità politica del Governo e del 
Parlamento individuare gli strumenti a cui attribuire priorità e quelli da scadenzare nel tempo.
Un dato interessante, su cui dovremmo ragionare, è il fatto che l’Italia ha un tasso di criminalità sostanzialmente 
allineato a quello degli altri Paesi europei. Quello che ci differenzia è che abbiamo un alto tasso di 
sovraffollamento carcerario. Non abbiamo quindi un numero di criminali maggiore alla media europea, ma non 
abbiamo neanche gli spazi per ospitarli dignitosamente.

Per risolvere il problema del sovraffollamento si è parlato di misure alternative. Per quale tipo di reati proporrebbe 
questa soluzione e che tipo di misure ritiene che andrebbero impiegate?
Si può pensare ad alcune tipologie di misure in parte già collaudate. Per esempio, si potrebbe fare maggior impiego 
della detenzione domiciliare, non escludendo l’uso di strumenti di controllo di tipo elettronico. Poi si potrebbe 
pensare a misure di carattere interdittivo, che consistono nel divieto di esercitare alcune attività, pubbliche o 
private, di vario genere. Infine si possono anche immaginare delle misure prescrittive, che impongono obblighi di 
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vario tipo al condannato. Queste ultime possono prevedere, per esempio, l’imposizione di svolgere attività di 
solidarietà sociale.
C’è un numero molto alto di detenuti che sono in carcere per pene detentive molto brevi, da pochi mesi fino a tre 
anni di reclusione. Rispetto alla brevità di queste pene, il carcere si giustifica poco, si potrebbe operare una 
sostituzione di questa sanzione con una pena alternativa, come la detenzione domiciliare o una disposizione 
interdittiva o una di tipo prescrittivo.

In accompagnamento alle riforme della giustizia e del sistema carcerario, si è parlato di costruire nuove carceri e 
utilizzare caserme e altri edifici dello Stato per ospitare i detenuti. Secondo lei, ci sono i mezzi e i finanziamenti 
necessari per poter percorre rapidamente questo cammino?
So che questo Governo, come quello precedente, ha un piano carceri. So che è stato fatto un annuncio dall’attuale 
Ministro della Giustizia, riguardante l’esistenza di un certo numero di edifici che potrebbero essere realizzati, o 
ristrutturati per questo scopo, in tempi abbastanza ravvicinati. Premesso che non conosco i conti dello Stato, posso 
però dire che c’è anche un problema di priorità che va tenuto in considerazione. A un certo punto, un Paese deve 
allocare le sue risorse sulla base di priorità. Non bisogna dimenticare che si dice che “il grado di civiltà di un Paese 
lo si percepisce guardando le sue carceri”.

A suo parere, il problema della riforma giudiziaria può ancora aspettare o ritiene che sia arrivato il momento di 
trovare una soluzione di lungo periodo?
La tendenza che ci affligge è quella di lasciare andare tutto. Ci vuole uno scatto di reni che sia concludente: 
assumersi le proprie responsabilità e passare all’atto.

Giustizia: Anm; forti perplessità su ddl per misure cautelari in esame alla Camera
Agi, 16 ottobre 2013
“Forti perplessità” e “critiche” sui disegni di legge, all’esame della Commissione Giustizia della Camera, in 
materia di misure cautelari personali. Ad esprimerle è l’Associazione nazionale magistrati, in audizione a 
Montecitorio. “Abbiamo grosse perplessità che possano avere grandi effetti sul sovraffollamento carcerario”, 
rilevano Rodolfo Sabelli e Maurizio Carbone, presidente e segretario del sindacato delle toghe. 
 Le critiche più severe dell’Anm riguardano il ddl Gozi: “interviene sul profilo delle esigenze cautelari legate al 
principio della reiterazione del reato, limitando la possibilità di applicazione di misure cautelari ai soli delinquenti 
abituali. Ciò avrebbe - spiega Sabelli - un effetto molto forte, fortemente limitante e non è certo questa la soluzione. 
Bisogna trovare un punto di equilibrio tra la necessità di non limitare la libertà personale oltremodo, e la necessità 
di tutelare la sicurezza”. I casi di ‘delinquenti abitualì, poi, “sono pochissimi e poi le norme del ddl non riguardano 
mai alcune categorie di reato, per cui la possibile conseguenza paradossale potrebbe essere quella del piccolo 
rapinatore in carcere, mentre il grande corruttore o bancarottiere no”. Per Carbone, inoltre, “non bisogna legare la 
questione alla personalità dell’individuo, non guardando alla gravità del fatto”. Le “perplessità” del sindacato delle 
toghe riguardano anche il ddl Ferranti, in particolare, precisano Sabelli e Carbone, “per il limite che pone per cui il 
pericolo di reiterazione non si può desumere dalla modalità del fatto”. “Vengono introdotti eccessivi limiti al potere 
discrezionale del magistrato, che rischiano di rendere difficile l’applicazione della custodia cautelare anche di 
fronte a fatti di oggettiva gravità”, conclude Carbone.

Più soldi e lavoro per chi è in carcere
di Francesca Vianello*
Mattino di Padova, 16 ottobre 2013
Non è l’occupazione interna che abbatte la recidiva ma l’impiego che si ottiene una volta usciti. Meglio se appena 
usciti
Il lavoro in carcere è un diritto, ma riesce ad accedervi solo una minima parte dei detenuti, neanche il 20% a livello 
nazionale: per questo è sicuramente necessario un suo ampliamento e sono auspicabili una legislazione più attenta 
e una destinazione di fondi più sostanziosa.
Il lavoro in carcere è risorsa ambita: lo è per il detenuto in termini economici, per integrare il vitto giornaliero e 
magari mandare qualche soldo a casa, e per la qualità della vita, altrimenti da trascorrere in lunghe ore di inattività 
dentro a una cella. Il lavoro è una risorsa anche per l’amministrazione del carcere, che lo propone come attività 
trattamentale e lo utilizza come strumento per una più agevole gestione dei detenuti. Il lavoro penitenziario, infine, 
è una risorsa per cooperative e imprese, che possono godere di sgravi fiscali e detassazioni nell’impiego dei 
detenuti. Ciò nonostante, il lavoro penitenziario non basta. Non esiste alcuna ricerca, a livello nazionale o europeo, 
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che attesti una relazione tra impiego dei detenuti in carcere e abbattimento della recidiva.
Le ricerche italiane testimoniano una relazione tra affidamento in prova al servizio sociale e diminuzione della 
recidiva: ma se l’affidamento in prova spesso comprende l’inserimento lavorativo, la sua essenza sta nel 
progressivo accompagnamento fuori dalle mura del carcere.
A livello europeo ricerche più specifiche - eseguite su campioni rappresentativi di detenuti e misurazioni della 
recidiva ad almeno cinque anni di distanza - testimoniano il medesimo risultato: non esiste prova di alcuna 
relazione tra il lavoro interno al carcere e l’abbattimento della recidiva dei detenuti. La relazione positiva è 
piuttosto con l’inserimento lavorativo al momento della scarcerazione: non è il lavoro all’interno del carcere che 
abbatte la recidiva, ma il lavoro una volta usciti, meglio se appena usciti.
Purtroppo, secondo le ricerche, il lavoro in carcere non aumenta le possibilità di un inserimento lavorativo al 
momento della scarcerazione: non solo perché il lavoro penitenziario spesso non è formativo né 
professionalizzante, non riesce a tener conto della domanda di lavoro all’esterno, non garantisce - attraverso 
cooperative ed imprese che impiegano i detenuti solo dentro al carcere - contatti adeguati con le realtà produttive; 
ma anche perché, così copre svolto nella maggior parte degli istituti, si compone di frazioni di lavoro concesse e 
sottratte a piacimento, turnazioni imprevedibili, pagamenti sostanzialmente a cottimo e controlli invasivi.
In tal modo non si trasmette il valore sociale del lavoro, il suo essere un diritto (per tutti) ed una porta d’ingresso 
alla cittadinanza sociale, un vettore di responsabilità e dignità.
*Professore di Sociologia della devianza, docente di Condizione carceraria, responsabile scientifico European 
Prison Observatory, Università di Padova
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Sovraffollamento carceri: tra condanne dell’Europa e interventi normativi  

di Vincenza Esposito  

www.altalex.com, 20 ottobre 2013 

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni 
(Dostoevskij, Memorie da una casa di morti) 

“Le nostre carceri non sono degne di un paese civile” [1] 

“E’ da considerare importante il comune riconoscimento obiettivo della gravità ed estrema 
urgenza della questione carceraria, gli interventi non sono rinviabili” [2] 

Tali affermazioni forti ed autorevoli che spingono all’adozione “di decisioni non più procrastinabili 
per il superamento di una realtà degradante per i detenuti e per la stessa Polizia Penitenziaria” [3] 

fan seguito l’ennesimo interessamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la cui sentenza 
depositata in data 8 gennaio 2013 rappresenta una pesante condanna nei confronti dello Stato italiano 
per la riconosciuta incompatibilità dell’attuale sistema carcerario italiano con l’art. 3 della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in riferimento alla 
proibizione di trattamenti inumani e degradanti[4]. Poiché il sovraffollamento delle carceri italiane è 
definito un problema “strutturale e sistemico” anche in considerazione dell’elevato numero di ricorsi 
pendenti, unitamente alla condanna monetaria, Strasburgo, pur non potendo determinare la politica 
penale degli stati membri, ha invitato l’Italia ad adottare entro un anno ogni utile provvedimento per 
rimediare alla situazione carceraria ed esortato i giudici a far un maggior uso delle misure alternative 
alla detenzione. 

Dal rapporto sulla popolazione carceraria pubblicato lo scorso mese di maggio dal Consiglio 
d’Europa[5], l’Italia, dopo la Serbia e la Grecia è il paese con maggior sovraffollamento nelle carceri 
dove per ogni 100 posti ci sono 147 detenuti ed è al terzo posto per numero assoluto di detenuti in 
attesa di giudizio, dopo Ucraina e Turchia. Alle inaccettabili condizioni di vita, inoltre, corrisponde 
anche un elevato costo di gestione del settore, atteso che l’Italia nel 2010, escludendo le spese 
mediche, ha speso 111,68 euro al giorno per ogni detenuto a fronte ed es. della Germania e della 
Francia che spendono rispettivamente 109,38 e 69,12 euro comprendendo anche le spese mediche. 

Il ripensamento del sistema penitenziario e sanzionatorio, tuttavia, rappresenta da sempre una impresa 
gravosa per i governi che si sono a tanto cimentati e ciò per la complessità delle problematiche sottese 
non disgiunta dalla condivisa necessità di operare interventi su molteplici fronti; tutti fattori e 
circostanze che han reso di fatto “le strutture carcerarie caratterizzate da una 

logica interna che ha loro consentito di riproporsi pressoché immutata dall’unità di Italia sino ai nostri 
tempi, malgrado i trapassi istituzionali e di regime politico “ [6]. 

Non è possibile, inoltre, concepire un sistema penitenziario senza focalizzare l’attenzione sulla 
funzione della pena e, di conseguenza, sull’intera “architettura” funzionale delle carceri. Partendo 
dall’osservazione della “naturale” afflittività del castigo con il quale si punisce in primo luogo quia 
peccatum est [7] ed a seguire sed ne peccetur [8] si è approdato al finalismo rieducativo della pena 
nell’ottica del ravvedimento del reo “restituendo” lo stesso alla società in un clima di rinnovata fiducia 
tra il condannato che ha introitato quei valori e quelle regole prima violate e la società civile che si 
mostra con lui clemente nell’ottica di un progressivo e pacifico progresso civile [9]. Nelle più 
specifiche vicende nazionali, con l’entrata in vigore della Costituzione, l’idea della “rieducazione” 
assurge a principio di rango costituzionale [10] da intendersi quale riattivazione dei valori 
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fondamentali della vita sociale[11] da conseguire attraverso un trattamento adeguato e un contesto di 
relazioni continue con la società esterna. 

Il carcere, pertanto, non può esser ritenuto più un mero deposito di corpi da sorvegliare ma deve 
tendere a divenire un “brano della città” allo scopo di ripetere una parte della struttura urbana [12] 
mentre l’esecuzione della pena detentiva deve esser organizzata anche in modo da prevedere 
possibilità trattamentali individuali e relazioni continue con la società esterna. 

L’ordinamento penitenziario [13], infatti, considera quali elementi rieducativi del trattamento il 
lavoro, l’istruzione, le attività culturali, ricreative, sportive, i contatti con la famiglia[14] onde 
osservare, con il supporto di professionisti esperti di psicologia, pedagogia etc. i progressi conseguiti 
dal detenuto [15] proprio in quel contesto “sociale” prima violato. L’idea rieducativa, inoltre, dovrà 
guidare il giudice nell’individuare sanzioni penali diverse da quella meramente detentiva che 
attraverso una più flessibile e individuale irrogazione meglio possano realizzare le finalità 
costituzionalmente indicate[16]. 

Inoltre, anche nelle ipotesi in cui la sanzione afflittiva debba esser espiata nel carcere, l’esperienza 
dimostra che le situazioni carcerarie ove è pianificata una “gestione attiva” del recluso con l’impegno 
dei detenuti in adeguati luoghi comuni con il lavoro, la lettura [17], etc. registrano un minore impego 
di risorse economiche rispetto ad un “carcere immobile e compresso” [18] ed al contempo un minore 
tasso di recidiva [19]. Il carcere di Halden [20] nel sud della Norvegia, inaugurato nell’aprile 2010 
sorprende per l’armonia architettonica esterna cui è speculare quella lavorativa interna dei detenuti e 
del personale preposto alla vigilanza ottenendo risultati migliori ad un costo più basso per la società 
sia in termini di investimento che di tutela collettiva[21]. 

Occorre, ad ogni buon fine, evidenziare che la natura polifunzionale della pena non hai mai smesso 
di far oscillare il pendolo delle scelte politico-criminologiche privilegiandosi ora trattamenti 
extramurari volti a scongiurare il “contagio carcerario” [22] ora le esigenze di tutela generale [23] 
conducendo ad un continuo confronto e dibattito tra ciò che il carcere e la pena dovrebbero essere e 
ciò che sono. 

In tale ciclico andamento, con c.d. “decreto svuota carceri” [24] l’attuale Governo ha inteso fornire 
una urgente risposta alla condanna europea mirando a concretizzare, “pur senza stravolgere l’attuale 
ordinamento, un significativo alleggerimento del nostro sistema penitenziario” [25] individuando una 
doppia linea di intervento che va dalla previsione di misure dirette ad incidere strutturalmente sui 
flussi carcerari (ingressi ed uscite dalla detenzione) al rafforzamento delle opportunità trattamentali 
per i detenuti meno pericolosi. 

Quanto alla prima problematica, il decreto ha prevalentemente inciso sull’assetto sanzionatorio 
vigente attraverso la modifica: 

 degli artt. 280 e 274 c.p.p. e, pertanto, la custodia cautelare in carcere può esser disposta solo 
per i delitti puniti con pena non inferiore nel massimo ai cinque anni; 

 dell’art. 656 c.p.p. rilanciandosi a più ampio spettro la c.d. “liberazione anticipata” e, pertanto, 
ad eccezione dei condannati in via definitiva per i reati contemplati dall’art. 4 bis 
dell’ordinamento penitenziario [26] ovvero già sottoposti a custodia cautelare, i condannati 
possono attendere “da liberi” la decisione sulla richiesta di misura alternativa da parte del 
tribunale di sorveglianza, al quale il pm avrà rimesso gli atti valutando positivamente la 
ricorrenza dei presupposti di legge per concedere la liberazione anticipata[27]; 

 dell’art. 73, DPR 9.10.1990 n. 309, con l’introduzione del comma 5 ter, ampliando per il 
giudice la possibilità di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione alternativa al 
carcere per reati commessi dai tossicodipendenti; 
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 dell’art. 47 ter dell’ordinamento penitenziario e, pertanto, nell’ottica di incrementare i flussi 
in uscita dal carcere, sono stati eliminati automatismi ancorati a presunzioni di astratta 
pericolosità con conseguente estensione degli spazi di applicabilità di misure alternative 
(soprattutto la c.d. detenzione domiciliare generica) a favore di categorie di soggetti che prima 
ne rimanevano esclusi come i recidivi di piccoli reati. 

Nelle intenzioni del Governo, quindi, il decreto in argomento è preordinato, pur senza abdicare alle 
ineludibili attese di difesa sociale, ad una incisiva azione di deflazione penitenziaria attraverso la 
rimodulazione dei flussi carcerari in entrata ed in uscita che dovrebbe condurre alla “liberazione” di 
circa 10 mila posti letto entro il 2016. 

Quanto alla seconda problematica, il decreto in argomento ha previsto, introducendo il comma 4 ter 
all’art. 21 dell’ordinamento penitenziario[28], nuove opportunità di applicazione dell’istituto del c.d. 
lavoro di pubblica utilità. Il decreto, infatti, estende le prestazioni di lavoro di detenuti e internati 
permettendo la partecipazione a titolo gratuito e volontario a progetti di pubblica utilità presso lo 
Stato, enti locali e organizzazioni di assistenza sociale e sanitaria. E’ prevista anche l’attività a 
sostegno delle famiglie delle vittime. Ai lavori di pubblica utilità potranno ora accedere anche 
tossicodipendenti condannati per reati connessi di basso spessore criminale. Per favorire il 
reinserimento lavorativo e’ ampliata, infine, la concessione di sgravi fiscali, già previsti con la legge 
Smuraglia[29], per le imprese che assumono detenuti o ex detenuti. 

Infine, nella consapevolezza della necessità di interventi di ampio raggio nella realizzazione di nuovi 
istituti penitenziari e del miglioramento strutturale di quelli già esistenti[30], con il decreto in 
argomento si è consolidato la figura del Commissario Straordinario per le carceri i cui ridefiniti 
compiti dovrebbero consentire il conseguimento degli obiettivi prefissati entro il più breve tempo 
possibile. 

Come sempre, sono da riscontrarsi discordanti commenti da parte degli esponenti politici e delle 
associazioni operanti o vicine alla realtà carceraria. 

Le voci critiche ritengono che il provvedimento vada a “rimettere in circolazione migliaia di 
detenuti”[31] ovvero le misure previste sono insufficienti [32] potendo in realtà “servire a poco” [33], 
permanendo, di fatto, una situazione esplosiva che preluderebbe in realtà ad un piano di edilizia 
carceraria con conseguenti forti interessamenti economici [34]. E su tali spunti critici si innesta anche 
il dibattito sul rapporto esistente tra popolazione carceraria e posti disponibili nelle strutture 
penitenziarie. V’è, infatti, chi ritiene che i posti effettivamente disponibili presso le strutture 
carcerarie siano in realtà superiori ai dati ufficiali poiché alcuni istituti sono chiusi ovvero 
inutilizzabili e, pertanto, a fronte dei circa 70 mila attuali detenuti sarebbe sufficiente la costruzione 
di un sol carcere ed il recupero delle strutture esistenti e non utilizzate per aumentare la capienza 
effettivamente disponibile a circa 69 mila posti[35]. Infine, non manca chi afferma che il decreto, in 
realtà, rappresenti un indulto mascherato[36]. 

V’è da ricordare come critiche [37], che pur parrebbero in parte accolte e superate dall’attuale decreto, 
non erano mancate al varo della legge cd. “sfolla carceri” [38] il cui fulcro era da rinvenirsi nella 
possibilità ( per altro non automatica) di scontare presso la propria abitazione o in altro luogo 
pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, la pena detentiva (anche residua di pena 
maggiore) non superiore ad un anno [39] . 

In realtà, se par vero che il decreto “svuota carceri” lascerebbe irrisolte alcune problematiche emerse 
anche a seguito del provvedimento [40] che lo ha preceduto, tende ad apparire eccessivo l’allarmismo 
diffuso per cui all’allargamento delle misure alternative alla detenzione conseguirebbe la presenza in 
strada di assassini, stupratori, pedofili etc. “la preoccupazione principale non è della sicurezza dei 
cittadini… ma sulla reale utilità del decreto che ha come primo effetto quello di determinare un 
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insostenibile aggravio del lavoro delle Forze dell’Ordine” [41] dovuto ai necessari controlli che con 
gli attuali organici e le ristrettezza di risorse strumentali e finanziarie “non saranno facilmente 
praticabili”[42]. Ciò perché a beneficiare maggiormente di tale provvedimento sono, verosimilmente 
i “piccoli” delinquenti le cui statistiche di recupero sono impietose atteso che “la maggior parte di 
loro tornati in liberà, delinque nuovamente e non sembra facile per loro un reinserimento sociale”[43] 
. 

Il Governo difende il suo operato invitando a cessare con le “ semplificazioni manichee: non solo il 
decreto non rappresenta una resa di fronte al crimine ma nemmeno impedirà, soprattutto nelle 
inchieste di mafia, di arrestare sospettati di reati apparentemente minori ma quasi sempre connessi 
con delitti per i quali la custodia resta tal quale a oggi”[44]. Il decreto, quindi, non farà venir meno la 
sicurezza dei cittadini né spunterà le armi agli inquirenti e “rappresenta una vera e propria misura 
strutturale, un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, certezza della pena e recupero del 
condannato; così come integrato ed arricchito, sarà capace di incidere sostanzialmente e 
positivamente sull’ordinamento penitenziario”. 

A sommesso parere di chi scrive, è opportuno focalizzare l’attenzione sul rinnovato interesse 
legislativo nei confronti del lavoro di pubblica utilità atteso che il decreto in esame allarga la platea 
dei reati che possono esser scontati con tale modalità, in linea con le raccomandazioni espresse anche 
dal Consiglio d’Europa[45] . 

Introdotto dall’art. 73, co. 5 bis, D.P.R. 309/1990, il lavoro di pubblica utilità ha poi trovato una 
disciplina di carattere generale nell’art. 54[46] D.Lgs. n. 274/2000, contenente le disposizioni sulla 
competenze penale del Giudice di Pace. A seguire, c.d. Codice della Strada [47], l’art. 2 della legge 
145 del 2004 [48], l’art. 1 bis lett. a del d.l. n. 122/1993 [49], l’art. 6, co. 7 della L. n. 401/1989 [50] 
hanno previsto ulteriori e sempre più ampie ipotesi di praticabilità di tale misura “paradetentiva”. 

Inoltre, con Decreto del Ministero della Giustizia [51] son state definite le modalità di svolgimento 
di tale misura alternativa individuando in particolar modo il ventaglio delle attività non retribuite 
praticabili e da specificare nelle apposite convenzioni stipulate con gli enti interessati [52] . 

I vantaggi sono evidenti per i molteplici interlocutori: gli enti con i quali vengono stipulate tali 
convenzioni possono contare su unità aggiuntive sia pur con orari e attribuzioni limitate; il 
condannato può, secondo le varie ipotesi, ottenere vari benefici in caso di svolgimento positivo della 
misura (annullamento della sanzione pecuniaria, restituzione del veicolo eventualmente confiscato, 
etc.); il sistema giudiziario, da ultimo, ma non per ultimo, realizza quell’azione sociale di “recupero” 
che pur tra mille difficoltà e contraddizioni, rappresenta una priorità ed un compito preciso. 

Tale ultimo aspetto, infatti, è stato opportunamente evidenziato dal Ministero della Giustizia [53] 
poiché trattandosi di sanzione moderatamente afflittiva priva di effetti stigmatizzanti, segna una 
evoluzione ulteriore verso la valorizzazione della funzione rieducativa della pena ed apre nuove 
prospettive allo sviluppo di un articolato sistema sanzionatorio non detentivo. 

All’interno delle sanzioni penali non detentive, l’attività non retribuita assume tendenzialmente “una 
connotazione sempre più autonoma e rilevante come pena di riferimento per dare più concreto 
contenuto ripartivo all’azione sanzionatoria dello stato” [54] ed al fine di promuoverne la più ampia 
applicazione, la Circolare in argomento, invita alla costituzione di tavoli di lavoro che coinvolgano 
tutti i protagonisti nell’attività di diffusione nell’applicazione della sanzione e la stipula di apposite 
convenzioni tra i Tribunale, gli Uepe e gli Enti locali finalizzate alla concreta esecuzione della stessa. 

Ulteriore spinta volta ad implementare il flusso delle attività lavorative extra murarie in favore della 
popolazione detenuta, è da rinvenirsi nella stipula in data 20 giugno 2012 del Protocollo di intesa con 
durata triennale tra il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e la Associazione dei comuni 
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d’Italia. I firmatari del protocollo han ritenuto fondamentale promuovere la “cultura del lavoro e del 
saper fare” per il recupero dei detenuti nella consapevolezza che “ il lavoro riveste un ruolo di assoluta 
centralità di ogni percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del detenuto ….e le 
Amministrazioni comunali considerano la sicurezza un bene fondamentale per i propri cittadini e 
garantire sicurezza significa garantire benessere, qualità della vita e sviluppo per il territorio”[55], 
anche favorendo lo scambio di buone pratiche. Il Protocollo ha quale obiettivo la realizzazione di un 
Programma sperimentale di attività [56] il cui andamento viene monitorato dal Comitato paritetico di 
gestione[57] . E’ previsto, altresì, la attivazione di help desk dedicato ai comuni per il collegamento 
tra gli istituti penitenziari e gli interlocutori esterni al fine di agevolare l’incontro tra la domanda e 
l’offerta di lavoro nonchè la promozione di specifici progetti finalizzati all’acquisizione di 
competenze significative e ben accolte nel mercato del lavoro. 

La necessità di elaborare un piano sinergico di azioni congiunte cui partecipino – ognuno per le 
proprie sfere di competenza – le Amministrazioni Comunali (con riferimento alla ricerca di attività 
lavorative ) e strutture periferiche dell’Amministrazione penitenziaria (nella individuazione di coloro 
che possono esser avviati al lavoro di pubblica utilità ) affinchè il lavoro extra murario possa diventare 
un volano per la realizzazione del mandato costituzionale di cui all’art. 27 Cost. è ulteriormente 
ribadito anche nella Circolare emessa dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria il 20 
agosto 2012. 

A riscontro della sempre maggiore attenzione per il lavoro extra murario quale momento di sintesi 
privilegiata per la realizzazione di molteplici e convergenti finalità, vanno menzionate le sempre più 
numerose e variegate Convenzioni stipulate tra i Tribunali e gli Enti locali. Significativa appare la 
sottoscrizione a Firenze di un “Protocollo per i lavori di pubblica utilità” [58], risultato della sinergia 
delle istituzioni a vario titolo coinvolte: autorità giudiziaria, avvocati, forze dell’ordine, enti locali e 
servizi sociali per l’esecuzione della pena e che ha portato, altresì, alla individuazione di un ufficio 
presso il Tribunale di Firenze con il compito di orientare le richieste di lavoro di pubblica utilità verso 
enti ed associazioni convenzionate anche favorendo il costruttivo scambio di informazioni in merito. 

Tutte le esperienze al riguardo maturate negli scorsi anni e le ulteriori possibilità introdotte con il 
decreto “svuota carceri”, lasciano supporre un significativo incremento delle richieste del lavoro di 
pubblica utilità [59]. 

Ultima considerazione, a sommesso parere di chi scrive, potrebbe esser formulata con riferimento 
alla possibilità per gli stessi uffici giudiziari di avvalersi del lavoro extra murario svolto dai detenuti 
ovvero condannati per reati la cui pena possa esser espiata la modalità alternativa in esame. Non 
sarebbe peregrino ipotizzare la possibilità di stipulare convenzioni che prevedano l’impiego 
lavorativo del condannato per la commissione di reati espiabili con le modalità in esame ad es. per la 
dematerializzazione dei fascicoli ovvero per la catalogazione e l’informatizzazione di atti di 
archivio[60], attività di cancelleria per le quali si registra nel primo caso un sempre maggiore interesse 
e nel secondo caso una sempre maggiore e notoria situazione di sofferenza organizzativa. 

(Altalex, 15 ottobre 2013. Articolo di Vincenza Esposito) 

______________ 

[1] Ministro della Giustizia, Cancellieri, alla commemorazione a Palermo della strage di Capaci il 23.05.2013. 

[2] Capo dello Stato, Napolitano, ai festeggiamenti del Corpo della Polizia Penitenziaria il 07.06.2013.  

[3] Capo dello Stato, vedi nota sopra e, con particolare riferimento alle condizioni lavorative della Polizia Penitenziaria, 
la lettera circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo Dipartimento, dott. Ferrara 
– n. 0230431-2008 “Contrastare il disagio lavorativo del Personale della Polizia Penitenziaria e stimolare le 
professionalità tramite condivisione, ascolto e solidarietà: linee di intervento”.  
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[4] Cd. sentenza “Torreggiani e altri contro Italia”, definitiva ad esito del rigetto del ricorso presentato dall’Italia, ha ad 
oggetto sette ricorsi depositati tra il 2009 e il 2010 da altrettanti detenuti nei penitenziari di Busto Arstizio e Piacenza e 
vede l’Italia condannata al pagamento ai sette detenuti di 100 mila euro per danni morali ed ha un anno di tempo per 
rimediare alla mancanza degli standard minimi di vivibilità delle attuali strutture carcerarie. In realtà tale pronuncia non 
è la prima che condanna l’Italia per il sovraffollamento delle carceri in quanto la prima condanna risale al 2009 ad esito 
della quale viene messo a punto il primo “piano carceri” che ha previsto la costituzione dei nuovi penitenziari, 
l’ampliamento di quelli esistenti e il ricorso a pene alternative.  

[5] Situazione fotografata a settembre 2011, vedi www.ansa.it e www.larepubblica.it del 03.05.2013. 

[6] NEPPI MODONA G., Vecchio e nuovo nella riforma dell’ordinamento penitenziario in Carcere e società a cura di 
M. Cappelletto e A. Lombroso, Venezia, Marsilio Editori, 1976, pg.68.  

[7] L. Ferrajoli, Diritto e Ragione, settima edizione, Laterza, Roma 2002, pg. 204 per le teorie “retributive” della pena, 
questa è intesa quale esigenza etica della coscienza umana ovvero quale esigenza giuridica in quanto volta alla 
riaffermazione del diritto (così G. Hegel in lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Roma, 1979, pg. 2) 

[8] G. Fiandaca Musco, Diritto Penale, Parte Generale, IV edizione, Zanichelli, Bologna, 2001 per le teorie “utilitariste” 
la pena con l’efficacia intimidatoria che le è inerente è volta a prevenire la commissione di nuovi reati da parte del 
medesimo autore ovvero altri soggetti.  

[9] La funzione rieducativa della pena, in “L’altro diritto – centro di documentazione su carcere, devianza e 
marginalità”, www.altrodiritto.unifi.it.  

[10] Art. 27 della Costituzione “Le pene …. devono tendere alla rieducazione del condannato “ 

[11] F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte generale, X edizione, Giuffrè, Milano, 1985, pg. 701. 

[12] Gli architetti che hanno progettato il carcere di Sollicciano (FI), uno dei carceri più interessanti dal punto di vista 
architettonico e per il contesto in cui si è sviluppato coincidendo la progettazione e la realizzazione con la riforma 
penitenziaria del 1975, hanno recepito l’idea secondo cui il carcere deve rappresentare una continuazione naturale del 
tessuto urbano dove il detenuto si sarebbe dovuto trovare a suo agio.  

[13] Legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione di misure privativa e 
limitative della libertà “  

[14] Art. 15 L. 354/1975, cit. 

[15] Art. 80 L. 354/1975, cit. 

[16] Vedasi al riguardo anche la sentenza Corte Costituzionale n. 204 del 4 luglio 1974 ove è stato ribadito il diritto del 
condannato “ a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione 
della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto 
positivamente il suo fine rieducativo “; in Riv. It. Dir.Proc.Pen., 1976, pg. 262 con nota di M. Pavarini, La Corte 
costituzionale di fronte al problema penitenziario : un primo approccio in tema di lavoro carcerario.  

[17] Art. 6 l.n. 354/1975, cit. 

[18] Così L. Castellano ex Direttrice del carcere “umano” di Bollate autrice con Stasio Donatella di “Diritti e Castighi – 
storie di umanità cancellata in carcere”, il Saggiatore, 2009 

[19] “ Chi è in carcere deve avere la possibilità di lavorare o studiare. E’ dimostrato che l’80 %di chi lo fa non ha 
recidive” ,così il Guardasigilli alla commemorazione della strage di Capaci, cit. 

[20] Il Times ha definito tale carcere “ La prigione più umana nel mondo”, poiché all’avanguardia come struttura e 
trattamento carcerario. 

[21] Allo Stato norvegese goni detenuto costa 180 euro al giorno ma, fatte le proporzioni di reddito pro capite, la 
Norvegia ottiene risultati migliori a costi inferiori rispetto all’Italia; inoltre, a due anni dalla scarcerazione, solo il 20% 

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



ritorna a delinquere mentre in Italia la percentuale è del 69% - dati tratti da “ Norvegia, il carcere a cinque stelle” su “Q 
CODE –Magazine”  

[22] L. 24.11.1981 n. 689; L. 10.10.1986 n.663; L. 27.05.1998 n. 165.  

[23] Decreto interministeriale n.450 del 12.05.1977; legge cd. Ex Cirielli n.251 del 05.12.2005 ; legge “interventi 
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini” 26.03.2001 n. 128 ; L. 27.7.2008 n. 125 “misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica”: legge 15.0.2009 n. 94; D.L. 22.12.2011 n. 211. 

[24] D.L. n.78 del 1 luglio 2013 “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena” convertito nella L.n.94 del 9 
agosto .2013 pubblicata sulla G.U. n. 193 del 19.8.2013.  

[25] Così dalla scheda del progetto del decreto legge in argomento. 

[26] L. 26.07.1975 n. 354, opportunamente modificato al fine di comprendere anche il delitto di maltrattamento in 
famiglia commesso in presenza di minori di anni quattordici.  

[27] in tal modo per il per il Ministro si è andato a toccare uno degli aspetti normativi del fenomeno delle c.d. “porte 
girevoli”, per cui il detenuto entrava in carcere, ci stava pochi giorni e poi veniva mandato ai domiciliari, innescando un 
fenomeno che, sottolinea il Guardasigilli, porta “un movimento di 20 – 30 mila persone che vanno e vengono dalle 
carceri”. 

[28] L. 26 luglio 1975 n. 354 cit. art. 21, co 4 ter “ i detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare 
la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto delle loro specifiche professionalità ed attitudini 
lavorative, nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le 
Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie o presso enti o 
organizzazioni anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. … possono, inoltre, esser assegnati 
a prestare la propria attività a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi … “.  

[29] L. n. 193/2000 del 22 giugno 2000 pubblicata sulla G. U. n. 162 del 13 luglio 2000. 

[30]“ Molti carceri storici sono monumenti del passato, ma non sono più adeguati, bisogna cambiarli per dare ai 
detenuti spazi più adeguati” così il Guardasigilli alla commemorazione della strage di Capaci, cit.  

[31] Ignazio La Russa, Presidente di Fratelli d’Italia, riportato in Cronaca di Milano, cit.  

[32] Associazione “Antigone” su www.giornalettismo.com del 07.08.2013. 

[33] Rita Bernardini dei Radicali, riportato in Cronaca di Milano, approfondimenti e cronaca, del 23.08.2013. 

[34] Così M5S riportato in www.giornalettismo.com, cit. 

[35] Così M5S riportato in www.giornalettismo.com, cit. 

[36] Così Sarti Roberto – capogruppo Lega Nord , riportato in www.alessandrianews.it – lettere al Direttore secondo il 
quale “ il problema del sovraffollamento delle carceri è un problema reale e grave che merita un’attenzione…. Occorre 
prima di tutto costruire nuove carceri, stipulare accordi bilaterali con i paesi nord africani per permettere ai detenuti 
extracomunitari ( e aggiungo comunitari) di scontare la pena nel loro paese di origine. Infatti la percentuale di detenuti 
stranieri a livello nazionale si aggira sul 40% …. Si tratta in pratica di circa 23 mila persone che se scontassero la pena 
nel loro paese di origine allieverebbero di moltissimo il problema del sovraffollamento delle carceri…”  

[37] www.globalprojetc.info.it 28.7.2011 Elia De Caro avvocato del Foro di Bologna, Associazione Antigone Emilia 
Romagna Osservatorio sulle condizioni di detenzione. “Tale decreto, che per le previsioni Ministero della Giustizia 
avrebbe riguardato circa 8000 detenuti, ha completamente fallito il suo obiettivo dimostrandosi misura di mera 
propaganda: ad oggi a più di un anno dalla sua entrata in vigore i detenuti usciti ex L.199/2010 (legge “sfolla carceri”) - 
dati al 31 maggio 2011 - sono 2.402 ( il 3,5% della popolazione detenuta all'entrata in vigore della Legge) ….. 
Recentemente vi sono state diverse iniziative sulla situazione delle carceri italiane, dallo sciopero della fame e della sete 
di Pannella a quello promulgato dalla Giunta dell'Unione camere penali Italiane, l'organismo degli avvocati penalisti, 
che con delibera del luglio 2011 ha attivato lo sciopero della fame a scorrimento tra i suoi iscritti fin tanto che il 
Governo non assuma iniziative per migliorare tale improcrastinabile situazione .Anche Ristretti Orizzonti e Antigone 
hanno recentemente assunto una campagna di denuncia in tale senso a cui hanno aderito la CGIL, l'Unione Camere 
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penali Italiane, l'Arci, il comitato dei garanti delle persone private della libertà personale e la stessa magistratura, o 
meglio Magistratura Democratica. Con tale iniziativa (Sovraffollamento: che fare? Associazioni, Avvocati, Magistrati 
denunciano l'illegalità delle carceri ) si richiede un mutamento della situazione previo l'abrogazione della legge ex 
Cirielli, la previsione di sanzioni alternative alla detenzione e/o extrapenali, la fissazione di limiti alla custodia cautelare 
che deve ritornare ad essere misura di extrema ratio, la modifica della legge Fini-Giovanardi sugli stupefacenti, la 
modifica della legge Bossi – Fini sull'immigrazione , ( le ultime due insieme alla Cirielli definite leggi criminogene) e 
non solo attraverso propagandistiche soluzioni quali la Legge Alfano e l'edilizia penitenziaria, ossia la costruzione di 
nuovi reparti e nuove carceri”.  

[38] Legge del 26.11.2010 n.199 pubblicata su G.U. 01.12.2010 n.281, La legge ha una durata transitoria con validità 
"fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina 
delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013". 

[39] Art.1 legge ult. cit va detto che al settembre 2009, su 64.595 detenuti, circa il 32% (quasi 21.000 unità) scontava 
pene detentive non superiori ad un anno. 

[40] D.L. 22 dicembre 2011 n. 211 convertito in legge n. 9 del 17.02.2012 in G.U. del 20.02.2012 , con particolare 
riferimento alle c.d. camere di sicurezza ed alle ore a disposizione del pm per convalidare l’arresto. 

[41] Così riportato in www.sostenitori.info del 08 agosto 2013 quotidiano on line dei sostenitori forze dell’ordine. 

[42] Così SIAP – sindacato Forze di Polizia – in www.sostenitori.info, cit. 

[43] In www.cronacamilano.it, approfondimenti e cronaca. 

[44] Così Donatella Ferranti (Pd),Presidente della Commissione Giustizia della Camera e relatrice del provvedimento, 
in www.ilsole24ore.com del 06.08.2013  

[45] Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 1202.1987 relativa alle regole 
penitenziarie europee, secondo cui il lavoro carcerario dovrebbe per organizzazione e regole giuridiche, avvicinarsi il 
più possibile alle condizioni del lavoro “libero”.  

[46] Con la sentenza n. 179 del 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 54, comma 3, del 
decreto legislativo 28 Agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma 
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) nella parte in cui non prevede la possibilità per il condannato, 
qualora lo richieda al giudice, di svolgere il lavoro di pubblica utilità al di fuori della Provincia di residenza del 
condannato. 

La norma dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. 274 del 2000, è infine in contrasto con l'art. 27 Cost., terzo comma, in quanto 
il vincolo territoriale “impedirebbe” lo svolgimento della prestazione paradetentiva, intesa quale strumento privilegiato 
per “il perseguimento degli obiettivi di rieducazione e risocializzazione del condannato”. Secondo il rimettente, la ratio 
della norma impugnata starebbe “nell'opportunità di consentire l'esecuzione della pena nel luogo che costituisce 
l'ordinario centro di affari ed interessi del reo”, ma tale logica viene agevolmente superata nel momento in cui la 
volontà di espiare la pena in altro luogo sia sorretta da ragioni di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. 

[47] D.lgs. 285/1992 , come modificato dalla L. 102/2006, art. 186, co, 9bis e 187 comma 8 bis prevede che la pena 
detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di 
un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e 
dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza 
sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze . Il buon esito della misura comporta 
l'estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca 
obbligatoria del veicolo condotto dal reo al momento del fatto, se di sua proprietà. 

[48] "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione 
condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato" pub. Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 
2004, art. 2 nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della 
pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 
54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.L.vo 274 del 2000 e le relative convenzioni. 

[49] Convertito in L n. 205/1993, prevede la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale 
pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i 
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propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 
654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967). 

[50] “ Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di 
manifestazioni sportive” stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre 
la pena accessoria di cui all’art 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 122 del 1993 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 205 del 1993. 

[51] Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, Art. 1. D.M. cit. , Il lavoro di pubblica utilità, consistente nell’attività non 
retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o 
organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 
2000, n° 274, ha ad oggetto: 

1. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei 
confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, 
minori, ex-detenuti o extracomunitari;  

o prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in 
caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la 
collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o 
di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o 
pinacoteche;  

 prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del 
randagismo degli animali;  

 prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di 
beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con 
esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;  

 altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica 
professionalità del condannato.  

[52] D.M. cit. Art. 2 – Convenzioni - 

1. L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il 
Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale, nell’ambito e a favore 
delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 
1. Le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i 
rispettivi uffici periferici.  

o Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica 
utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le 
organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a 
quest’ultimo le relative istruzioni.  

 Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del 
condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità 
civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle 
amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.  

[53] Circolare 11 Aprile 2011 DAP n.0140397 “ … l’istituto in oggetto … guarda al lavoro di pubblica utilità coma ad 
una misura che … appare portatrice di contenuti molto positivi per il tipo di attività socialmente rilevanti in cui esse si 
concreta e può costituire una valida occasione per assicurare una idoena forma di riparazione in favore della collettività 
“ 

[54] Circolare ult. Cit. 

[55] Premessa del Protocollo di intesa 

[56] Art. 2 del Protocollo, ult . cit. 

[57] Art.3 del Protocollo, ult.cit.  

[58] In data 24 gennaio 2013 , in http://www.magistraturademocratica.it/ del 24 gennaio 2013 
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[59] All’agosto u.s. risultano 4214 le persone che hanno svolto lavori di pubblica utilità attraverso l’ UEPE (Ufficio 
penale esecuzione esterna del ministero della Giustizia ); la prospettiva di un ulteriore incremento delle richieste con 
l’entrata in vigore del decreto svuota carceri crea allarme negli Uffici esecuzione penale esterna atteso le risicate risorse 
umane e finanziarie cui questi dispongono, in http://www.ilredattoresociale.it/ del 08.08.2013. 

[60] Vedasi il caso della Procura della Repubblica di Cagliari che, nell’elaborazione del proprio Bilancio Sociale, ha 
previsto tale progetto sperimentale ed unico in Italia che vede quali ulteriori interlocutori la Regione Autonoma della 
Sardegna, il Dipartimento penitenziario, la cooperativa La Collina. 
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17 ottobre 2013 www.freefoundation.com 

SOVRAFFOLLAMENTO 

CARCERARIO  

Le statistiche annuali del Consiglio d’Europa 
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STATISTICHE PENALI ANNUALI DEL CONSIGLIO 

D’EUROPA 

 L’indagine del 2011 sulle statistiche penali annuali del 
Consiglio d’Europa (SPACE I), pubblicata il 3 maggio 2013, 
ha concluso che il sovraffollamento delle carceri è un 
problema che interessa la metà delle amministrazioni 
penitenziarie europee;   

 Generalmente, in Europa le carceri sono pienissime (la media 
europea conta 99,5 detenuti per 100 posti) ed il 
sovraffollamento resta uno dei problemi principali, anche se 
la popolazione carceraria è leggermente diminuita (del 2%) 
nel 2011: nel settembre 2011, gli istituti penitenziari europei 
contavano 1.825.356 detenuti, rispetto a 1.861.246 nel 2010;  

 Il tasso medio della popolazione carceraria europea è invece 
aumentato, passando da 149 a 154 detenuti per 100.000 
abitanti nel 2011. 
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SITUAZIONE NELLE CARCERI EUROPEE IL 1 

SETTEMBRE 2011 

Paese europeo Totale 

detenuti 

presenti 

% dei 

detenuti in 

attesa del 

giudizio 

definitivo  

% di 

affollament

o delle 

carceri   

Tasso di 

detenzione 

ogni 

100.000 

abitanti  

Capacità di 

accogliment

o delle 

carceri  

Evoluzione (in 

%) dei tassi di 

detenzione 

(2002-2011) 

Belgio 11 825 39.3 127,2 107,5 9 295 19,8 

Francia 72 326 22.8 113,4 111,3 56 562 27,8 

Germania 70 931 (16.0) 91,3 86,8 77 669 ‐8,9 

Grecia 12 479 (34.1) 151,7 110,3 8 224 46,1 

Italia 67 104 43.9 147,0 110,7 45 647 12,2’ 

Olanda 11 579 51.0 93,8 69,5 12 338 ‐31,1’’ 

Polonia 12 681 (10.7) 105,0 119,9 12 077 0,2 

Spagna 61 279* 19.1 114,2* 158,3* 66 760* 25,3 

Turchia 126 725 42.2 109,3 171,9 115 935 96,9 

Regno Unito ** 85 374 (15.7) 96,6 152,0 88 338 12,0 

Fonte: Indagine 2011 sulle statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa – Maggio 2013 

*Esclusa la Catalogna  **Inghilterra e Galles   

‘ I dati per il 2004 non sono comparabili con i dati relativi agli anni precedenti, in quanto fino al 2003 la popolazione carceraria comprendeva i minorenni, 

mentre dal 2004 in poi la fascia minorile è stata esclusa. I dati sono quindi comparabili solo per il 2004-2011. 

‘’ questa diminuzione è dovuta esclusivamente ad un cambiamento nella metodo metodologico. La cifra non è quindi affidabile. 
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LA SITUAZIONE CARCERARIA IN ITALIA 

 Popolazione: 60.626.442 

 Detenuti: 67.104 

 Capacità di accoglimento delle carceri: 45.647 

 Costi di mantenimento annui (beni e servizi, IT, staff, 

assistenza, manutenzione, riabilitazione, trasporti) nel 2010: 

2.862.612.535 euro  

 Costo medio giornaliero per detenuto: 116,68 euro 
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5 

SOVRAFFOLLAMENTO: PAESI CON PIÙ DI 100 

DETENUTI SU 100 POSTI CARCERE 
5 

Fonte: Indagine 2011 sulle statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa – Maggio 2013 
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NUMERO DI DETENUTI OGNI 100.000 ABITANTI 

6 

Fonte: Indagine 2011 sulle statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa – Maggio 2013 
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IL PROBLEMA DEL SOVRAFFOLLAMENTO  

 I dati diffusi dal rapporto, svolto su 47 paesi europei, vedono 

l’Italia al terzo posto dopo Serbia (157,6 detenuti) e Grecia 

(151,7 detenuti) per sovraffollamento, con 147 detenuti per 

100 posti, mentre la media europea è 99,5 detenuti ogni 

100 posti;  

 Il rapporto ha evidenziato che in Italia al 1 settembre 2011 

erano detenute nelle carceri italiane 67.104, con una riduzione 

dell’2,3% rispetto al 2010; 

 Il rapporto, tuttavia, ha indicato anche che tra il 2002 e il 

2011 l’ammontare della popolazione detenuta ha subito un 

incremento12,2% (Figura 1). 
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IL TASSO DI DETENZIONE 

 Il tasso di detenzione in Italia non è particolarmente elevato: 
ogni 100.000 abitanti, in Italia ci sono 110,7 detenuti; 

 La media europea è poco più alta, attestandosi a quota 
122,2; 

 Inoltre, i tassi di detenzione di alcuni paesi europei sono i 
seguenti: 

 Olanda: 69,5 detenuti; 

 Germania: 86,8 detenuti;  

 Francia 111,3 detenuti;  

 Spagna: 158,3 detenuti;   

 Regno Unito: 152 detenuti; 

 Grecia: 110,3 (come in Italia). 
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FIGURA 1. L’EVOLUZIONE DEL TASSO DI 

DETENZIONE 

Fonte: Indagine 2011 sulle statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa – Maggio 2013 

Figura 1. Tasso di Detenzione 
anni 2002-2011, detenuti per 100.000 abitanti 
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LA POPOLAZIONE DETENUTA  

 Il rapporto del Consiglio d’Europa ha inoltre indicato che in 

Italia al 1 settembre 2011:  

 l’età media della popolazione carceraria si stabilizzava a 

38 anni rispetto alla media europea di 35,4 (Figura 2); 

 la fascia d’età più rappresentata era quella compresa tra i 

30 e i 40 anni (22.331), seguita da quella compresa tra i 

40 e 50 (16.536);  

 la componente femminile restava minima rispetto al totale 

della popolazione incarcerata (4,3%, di cui 40,7% 

straniere) (Figura 3); 

 nel complesso, i detenuti stranieri erano poco meno di un 

terzo (36%), contro una media europea del 20.6% (Figura 

4). 
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FIGURA 2. ETÀ MEDIA DELLA POPOLAZIONE 

DETENUTA 

Fonte: Indagine 2011 sulle statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa – Maggio 2013 
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FIGURA 3: LA POPOLAZIONE FEMMINILE NELLE 

CARCERI 

Fonte: Indagine 2011 sulle statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa – Maggio 2013 

Figura 3. La Popolazione Femminile nelle 

Carceri   
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FIGURA 4. LA POPOLAZIONE STRANIERA NELLE 

CARCERI 

Fonte: Indagine 2011 sulle statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa – Maggio 2013 

Figura 4. La Popolazione Straniera nelle 

Carceri   
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I TERMINI DI DURATA DELLE MISURE CAUTELARI 

 Il rapporto ha evidenziato un quadro che suggerisce delle 

riforme anche sui termini di durata delle misure cautelari; 

 In Italia, i detenuti in attesa di un primo giudizio (misura 

cautelare) sono 14.140 su un totale di 67.104 carcerati 

(21,1%), contro una media europea del 20,7% Figura 5). 

 I detenuti in attesa del giudizio definitivo invece 

rappresentano il 43,9%, contro una media europea del 

28,1% (Figura 5).; 

 Inoltre, in media, in Italia il 6% dei carcerati ha una pena 

inferiore ad un anno, il 21,6% una pena tra un anno e 3 

anni e il 72,4% pene più lunghe, di cui il 17% una pena 

superiore a 10 anni (Figura 6). 
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FIGURA 5. STATUS GIURIDICO DEI DETENUTI 

Fonte: Indagine 2011 sulle statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa – Maggio 2013 

Figura 5. Status Giuridico dei Detenuti 
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FIGURA 6. LA COMPOSIZIONE DEI CONDANNATI IN 

BASE ALL DURATA DELLA PENA  

Fonte: Indagine 2011 sulle statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa – Maggio 2013 

Figura 6. La Composizione dei Condannati (sentenza 

definitiva) in base alla durata della pena (valori 

percentuali) 
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I MOTIVI DI CARCERAZIONE 

 Nel rapporto è stata inclusa anche l’analisi dei motivi delle 

carcerazioni: 

 Le violazioni della normativa sugli stupefacenti 

rappresentano la tipologia più diffusa di reati per i 

detenuti con condanna definitiva 14.868 (39,5%, contro 

una media europea del 17,5%); 

 Seguono i reati contro il patrimonio, per i quali si contano 

5.276 detenuti (14%, contro una media europea del 

12,2%) che hanno commesso furto aggravato e 1.979 furto 

semplice (5,3%, contro una media europea del 17,5%), e 

omicidio che conta 6.192 casi (16,5%, contro una media 

europea del 12,2%). 
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Intervento del guardasigilli Annamaria Cancellieri al Congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati 

Roma, 25 ottobre 2013 

 

Signor Presidente della Repubblica, Autorità, Signori Magistrati Sono molto  felice di partecipare a questo 

congresso e colgo con piacere l'occasione per ringraziare l’Associazione Nazionale Magistrati per l’impegno 

e la capacità con cui è riuscita a porsi, nel corso di tanti anni, come autorevole e prezioso interlocutore per il 

mondo della politica e delle  istituzioni contribuendo ad animare ed arricchire  il confronto e  il dibattito su 

tutte le principali questioni in materia di giustizia. Un’ autorevolezza che si fonda sulla forza delle competenze 

e  su  un  patrimonio  comune  fatto di  idee,  valori  e passione  civile  che  scaturisce  e  viene  alimentato  dal 

quotidiano impegno della propria funzione a servizio del cittadino. 

Credo  di  conoscere  e  riconoscere,  per  averne  fatta  analoga  esperienza  nella mia  pregressa  carriera  da 

prefetto,  l’intima e profonda  forza  che  lega  chi,  come  voi,  condivide  le asprezze di un mestiere  fatto di 

"inquietudini e dubbi", per usare  le parole di Sciascia,  in quella costante e onnipresente tensione verso  la 

ricerca della verità e della giustizia. Per questo ritengo che occasioni come quella odierna non siano soltanto 

momenti di scambio fecondo di idee su temi istituzionali, ma costituiscano un’ opportunità per ricomporre 

tensioni  individuali,  per  riconoscersi  nell’  impegno  e  nelle  difficoltà  reciproche,  per  ricondurre  a  una 

dimensione collettiva, sia pure per un breve spazio,  il peso e  la solitudine che accompagnano  la difficile e 

complessa arte del giudicare. "Difficile e immane impresa è quella di giudicare". 

Così  Eschilo  sintetizza,  attraverso  le parole del  coro di  fronte  all’uccisione di Agamennone per mano  di 

Clitemnestra, il dramma e il mistero della mente umana e l’immane compito di chi è chiamato a farsi carico 

del  travaglio giudiziale. Ed ancora,  sia pure  in  tempi più  recenti, un vostro  collega, Dante Troisi, nel  suo 

famoso  racconto  “Diario  di  un  giudice”,  scolpisce  con  crudo  realismo  la  complessità  del  lavoro  di  chi  è 

chiamato  a  “scavare  nella  coscienza  dell’imputato,  lacerando  allo  stesso  tempo  la  propria”.  Oggi,  alle 

intrinseche difficoltà  che da  sempre accompagnano  l’arte del giudicare, e  faccio ovviamente  riferimento 

anche  alle  delicatissime  funzioni  di  chi  è  tenuto  ad  esercitare  l’azione  penale,  se  ne  sono  andate  ad 

aggiungere nuove e non meno gravose. Difficoltà legate alle oggettive criticità organizzative, strutturali e di 

mancanza di risorse finanziarie  in cui versa  l’amministrazione della giustizia, aggravate dalla generalizzata 

congiuntura economica che attraversa il Paese. 

È sotto gli occhi di tutti il trend crescente di domanda che affligge i nostri Uffici giudiziari. Nel corso dell’ultimo 

anno giudiziario si contano circa 5 milioni e mezzo di pendenze in campo civile e quasi 3 milioni e mezzo in 

quello  penale.  Non  è  da  meno  la  risposta  offerta  dalla  magistratura  italiana.  L’ultimo  rapporto  della 

Commissione europea per l’efficienza della giustizia colloca il nostro Paese tra i primi posti in termini di stretta 

produttività dei giudici. Eppure il sistema nel suo complesso continua ad essere in una grave crisi di efficienza, 

funzionalità e inevitabilmente di credibilità. 

Io, come Ministro, sento forte  l’impegno di mettervi nelle migliori condizioni perché possiate assolvere  le 

vostre funzioni con  la meritata pienezza e dignità; prima di tutto  in un contesto organizzativo efficiente e 

adeguato alla qualità e alla quantità del  lavoro che siete chiamati quotidianamente a svolgere.  In questa 

direzione contiamo di realizzare, nei prossimi mesi, con la collaborazione del C.S.M., la rimodulazione delle 

piante organiche dei magistrati  in  servizio presso gli Uffici giudiziari e di dare una  risposta,  sia pure non 

definitiva, alla gravissima carenza di personale amministrativo e contabile. Una norma speciale dell’ultimo 

decreto legge in materia di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni prevede un’ampia possibilità di 

transito  diretto  presso  il  Ministero  della  Giustizia  di  personale  in  eccedenza  in  altre  pubbliche 

amministrazioni, entro il dicembre 2014. 

È  una  finestra  temporale  importante  che  a  breve  ci  consentirà  di  emanare  i  relativi  bandi  finalizzati  a 

rafforzare  le nostre dotazioni organiche soprattutto nelle sedi che soffrono delle maggiori scoperture. So 

bene  che nelle politiche necessarie ad assicurare  il  recupero di efficienza al  sistema  c’è una dimensione 
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oggettiva, organizzativa e ordinamentale, che non può e non deve essere ignorata. Sono abituata a pensare, 

tuttavia, che anche su questo terreno ci sono impegni soggettivi e personali che non possiamo delegare ad 

altri se non a noi stessi. Penso alla capacità di sapersi interrogare sulla validità ed attualità dei propri modelli 

lavorativi per mettere in campo piccoli, ma importanti, accorgimenti organizzativi e procedurali; alla capacità 

di costruire strumenti per misurare l’intensità del lavoro svolto comparandone gli effetti con i risultati attesi. 

Anche su questo versante sono certa che l’Associazione non farà mancare la sua necessaria azione di stimolo 

alla riflessione e alla individuazione delle migliori soluzioni possibili. 

È un’azione che dovrà necessariamente svilupparsi nella consapevolezza che vanno assumendo nuova forma 

e consistenza sensibilità esterne al mondo giudiziario con cui occorre confrontarsi. Penso al moltiplicarsi degli 

spazi d’intervento e degli  interessi meritevoli di tutela nonché all’affermarsi di un nuovo e più complesso 

sistema delle fonti e delle Corti sovranazionali. Siete oramai impegnati in una operazione di ricomposizione, 

quasi demiurgica, del quadro complessivo di un ordinamento variegato e pluriforme. 

A fronte di questo quadro e alla rapidità con cui i cambiamenti dell’assetto socio‐economico intervengono a 

modificare l’ambito di operatività della norma, al giudice è richiesto un sovrappiù di impegno. I tempi della 

politica, quelli del legislatore, non sempre coincidono con i tempi e le istanze del cambiamento della società 

nei suoi valori distintivi e nei nuovi diritti emergenti. Ecco, allora, che quando il giudice si trova ad affrontare 

un insieme di circostanze basato su nuove condizioni di vita, ulteriori o diverse rispetto a quelle che erano 

assunte alla base della regola esistente, dovrà sormontare tali difficoltà facendo ricorso a quello che, come è 

stato definito dall’autorevole giurista Ahron Barak, è  il ragionevole esercizio del suo potere discrezionale, 

volto ad attuare i valori costituzionali. Nel delicato e complesso svolgimento del ruolo che oggi è richiesto al 

magistrato di svolgere, è perciò indispensabile che mai venga meno la certezza di poter contare sul pieno e 

incondizionato riconoscimento delle proprie garanzie di indipendenza e di autonomia. 

Garanzie  che  il  Costituente  ha  voluto  come  forte  baluardo  contro  i  ritorni  autoritari  e  le  tentazioni  di 

strumentalizzazione. Indipendenza e autonomia, del giudice e del pubblico ministero, sono le precondizioni 

perché  il  vostro  compito  possa  essere  svolto  al  meglio,  ma  sono  anche  le  condizioni  su  cui  poggia 

l’architettura del nostro Stato di diritto. Come Ministro della Giustizia, al pari del Consiglio Superiore della 

Magistratura, ne sono il garante ed il custode e sappiate che non verrò mai meno a questo compito. 

Ne riaffermerò  l’importanza ogniqualvolta si renderà necessario. Sono convinta, però, che per preservare 

l’indipendenza e  l’autonomia della magistratura non basterà  il solo richiamo alle prerogative e ai principi 

stabiliti, una volta e per sempre, dal Costituente. La legittimazione e la difesa del vostro statuto dovrà passare 

attraverso un processo di attualizzazione, una  sfida al  rinnovamento che  sappia  tradurre  indipendenza e 

autonomia in funzione dei bisogni e delle concrete esigenze di giustizia. Bisogna, cioè, non perdere mai di 

vista  che  si  tratta  di  prerogative  “funzionali”,  serventi  rispetto  ad  un  precipuo  scopo  che,  come  ha 

sottolineato anche la Corte Costituzionale, è quello di costituire presidio indispensabile per la tutela dei diritti 

di ogni appartenente alla comunità. 

Dunque,  indipendenza  ed  autonomia,  da  una  parte;  imparzialità  nell’esercizio  della  funzione,  dall’altra. 

Ovviamente,  quando  penso  alla  imparzialità  non mi  riferisco  ad  una  capacità  di  astrazione  oggettiva  e 

assoluta che è umanamente  impossibile da realizzare. Penso piuttosto a un equilibrio nella comparazione 

degli  interessi,  a  una  tensione  morale  e  professionale  costante  e  continua,  a  una  predisposizione 

all’autocritica e alla moderazione. È su questo versante che si gioca la vostra legittimazione democratica e la 

riaffermazione di un rapporto con la politica ed i cittadini fondato sulla fiducia ed il consenso. Un consenso, 

si badi bene, che non può e non deve essere ricercato nella  individualità e nella contingenza della singola 

vicenda giudiziaria, ma che si guadagna tutti i giorni sul campo, con la misura e il rigore dell’esercizio della 

propria  complessiva  attività  giurisdizionale.  In  questa  prospettiva,  sono  convinta  che  dall’interno 

dell’associazione  possa  venire  un  contributo  determinante  al  tema  del  ruolo  e  della  responsabilità  dei 

magistrati, in termini professionali ma anche dell’etica del servizio, nei confronti dello Stato e dei cittadini. 

L’associazione,  che è  la naturale depositaria di un’etica  complessa,  come  è quella di  chi  svolge  funzioni 
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giurisdizionali,  è  il  soggetto  più  adeguato  ad  enuclearne  ed  aggiornarne  i  valori  e  a mettere  in  campo 

strumenti di misurazione e controllo del corretto rispetto dei suoi canoni. Ecco perché considererei un errore 

arroccarsi dietro posizioni preconcette, eludendo la sfida della partecipazione e dell’impegno corale su tutti 

i fronti dell’organizzazione giudiziaria. Nessuno escluso. 

Credo, d’altra parte,  che nessuna  risposta  soddisfacente, di ampio e  lungo periodo, alle vostre  legittime 

rivendicazioni, sul piano ordinamentale, organizzativo ed economico, potrà mai realisticamente arrivare se 

non in esito ad un rinnovato percorso di riforma della macchina giudiziaria più in generale. L’ho detto in altre 

sedi e voglio ripeterlo ancora. Non possiamo più permetterci arretramenti né tentennamenti sul terreno delle 

risposte  che  lo Stato deve ai  cittadini.  La  riforma della giustizia è  senz’altro una delle più  importanti  tra 

queste. Sono convinta che su questo  terreno  il cittadino aspetti azioni non più procrastinabili. Penso alla 

riforma della geografia giudiziaria ed alle altre misure organizzative che sono state adottate. 

Ma  penso  anche  che  sia  giunto  il  momento  di  procedere  a  importanti,  e  direi  coraggiose,  riforme 

sistematiche, che eliminino una volta per tutte le storture e le farraginosità che impediscono alla macchina 

della giustizia di procedere speditamente. E, dunque:  innanzitutto  il processo civile e penale. Vale a dire  i 

meccanismi  che  consentono  di  attuare  la  tutela  dei  diritti  e  la  garanzia  delle  libertà.  Rivedendone 

l’architettura complessiva, con spirito laico e senza pregiudiziali ideologiche, ma sempre nel rigoroso rispetto 

dei principi costituzionali. È su questo versante che  intendo appuntare tutte  le mie  forze. Non possiamo, 

tuttavia,  più  limitarci  a  proposte  di mera  interpolazione  della  legislazione,  che  spesso  finiscono,  come 

l’esperienza  ha  dimostrato,  per  avere  effetti  controproducenti  sull’efficacia  del  sistema  piuttosto  che 

migliorarne  la  resa.  In  questa  prospettiva  sono  state  insediate  due  commissioni  di  studio,  che  a  breve 

consegneranno  i  risultati del  loro  lavoro, alle quali è  stata  richiesta un’ampia  riflessione  sul  complessivo 

sistema processuale al fine di fornire risposte adeguate a superare le criticità del processo penale e di quello 

civile. È mio  intendimento, anche sulla  scorta di questi approfondimenti, sollecitare  l’approvazione di un 

provvedimento  di  delega  che  possa  portare  in  tempi  brevi  alla  attuazione  delle  riforme  necessarie  a 

ricondurre  la macchina della giustizia agli standard qualitativi che  il Paese e  la comunità  internazionale si 

aspettano. Analogo straordinario sforzo riformatore dovrà  investire  il settore dell’esecuzione della pena e 

del sistema carcerario. 

La recente condanna, da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha drammaticamente riproposto 

l’urgenza del tema e, come ha sollecitato  il Presidente della Repubblica,  l’urgenza di dare risposte, su vari 

piani, anche di carattere straordinario. È un tema che da anni vede impegnata in prima linea la magistratura 

di  sorveglianza  con  a  fianco  il  personale  dell’amministrazione  penitenziaria  e  del  Corpo  della  polizia 

penitenziaria. Anche in questo settore so bene che lo straordinario sforzo di questa parte dei vostri colleghi, 

come di tutti gli operatori che ruotano intorno al circuito carcerario, continuerà inevitabilmente ad essere 

frustrato se non interverranno modifiche strutturali sul piano normativo, organizzativo e trattamentale. 

Occorre, prima di tutto, un ripensamento organico dei contenuti della pena e degli strumenti sanzionatori 

alternativi,  che  si  muovano  nell’ottica  della  responsabilizzazione  del  detenuto  e  della  sua  immediata 

risocializzazione, per  tutti quei casi  in cui  la  finalità  rieducativa può essere più proficuamente perseguita 

senza il ricorso al carcere. Ma occorre anche un maggiore coordinamento tra magistratura di cognizione e 

magistratura  di  sorveglianza,  una  più  proficua  compenetrazione  di  competenze  ed  una  più  intensa 

collaborazione. Ecco, dunque, i temi che pongo all’attenzione di questa assemblea non come un catalogo di 

buone intenzioni ma come un programma su cui chiedo un impegno, che non sia solo propositivo, di idee o 

di confronto critico, ma sia soprattutto un concreto impegno da parte dell’Associazione e di ciascuno di voi. 

Vi ringrazio. Annamaria Cancellieri Ministro della Giustizia  
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Giustizia: Associazioni di Volontariato verso una proposta di legge sulle pene alternative
Ristretti Orizzonti, 15 ottobre 2013
Per combattere il sovraffollamento delle carceri e incentivare trattamenti rispettosi del senso di umanità e dei 
diritti, il Centro nazionale per il volontariato avanza una proposta di legge per istituzionalizzare le pene alternative 
e i percorsi di rieducazione del detenuto. “Rafforzare la via delle pene alternative significa poter arrivare a un 
risparmio di oltre un miliardo di euro l’anno, cui si aggiunge l’abbattimento della recidiva di oltre sessanta punti”, 
spiega Edoardo Patriarca, presidente del Cnv: “Oggi un detenuto costa circa 150 euro al giorno. In comunità, se 
introdotto in percorso alternativi di recupero, il costo scende a 50 euro. Un risparmio di 36.500 euro l’anno per 
ciascun detenuto”, prosegue Patriarca. “Ebbene, istituzionalizzando le pene alternative, con il coinvolgimento di 
trentamila detenuti attualmente reclusi si arriverebbe a risparmiare oltre un miliardo”.
In questo contesto si abbatterebbe anche la recidiva. “In assenza di misure alternative il tasso di recidiva nel primo 
triennio è dell’80 per cento, ma quando si adottano misure alternative la percentuale scende al 20. Riconoscere 
questo percorso significa quindi abbattere la recidiva di 60 punti. L’obiettivo che ci poniamo - spiega il presidente 
Cnv - è di mettere a sistema proposte, saperi ed esperienze. L’unione di azioni virtuose permette di favorire 
l’accoglienza, l’educazione e il reinserimento. Limitarsi a sottrarre i detenuti al sistema penale non ci permetterebbe 
di guardare oltre. Per questo è necessario investire nelle esperienze alternative. Tutto questo risolverebbe anche i 
problemi legati alla polizia penitenziaria, che oggi lamenta di essere in sotto organico”.
Cnv, Seac e Conferenza nazionale volontariato e giustizia, insieme alle associazioni e alle organizzazioni non 
profit che operano nel settore carcere, hanno avviato un percorso comune per arrivare alla redazione di una 
proposta di legge. Per raggiungere questi obiettivi, con percorsi condivisi e partecipati, è stato avviato un percorso 
già nel luglio scorso con la tavola rotonda “Carcere, gestire l’alternativa. Istituzioni e terzo settore a confronto” 
organizzata presso la Camera dei Deputati di Roma. Cui è seguito un incontro a Rimini, nelle comunità 
dell’associazione Papa Giovanni XXIII (“Dalla certezza della pena alla certezza del recupero”). Mentre a fine 
ottobre è già in programma un nuovo incontro a Firenze.
“È quindi necessario ribadire il principio del finalismo rieducativo della pena, che noi interpretiamo come un 
concetto di relazione. È in questa direzione che si muovono le comunità di accoglienza e tutti quei volontari che 
operano dentro e fuori dalle carceri. Queste azioni sono destinate al ritorno del detenuto nella comunità. Perché 
rieducare significa appunto rispettare i valori fondamentali della vita sociale”, aggiunge Patriarca.
Del resto i dati fotografano una situazione apparentemente contraddittoria: se da una parte si certifica la 
diminuzione progressiva di reati dal dopoguerra ad oggi, dall’altra ci troviamo di fronte all’aumento fuori misura 
dei detenuti all’interno degli istituti penitenziari. “Un incremento dovuto anche agli effetti di norme come la Bossi-
Fini, la Fini-Giovanardi e la ex Cirielli. Leggi che ‘producono’ carcere senza rispondere ai reali bisogni. È anche 
per questo - spiega Patriarca - che è necessario rivedere sia queste norme sia il catalogo dei reati”. 
Nel commentare il messaggio del Presidente della Repubblica e la prospettiva di un nuovo indulto, Patriarca 
ricorda i vincoli imposti all’Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. “Con la sentenza Torreggiani del 
gennaio scorso - conclude - ci è stato dato un anno di tempo per porre rimedio alla violazione dell’articolo tre della 
convenzione europea dei diritti dell’uomo, pena il pagamento di cifre ingentissime, stimate sui 50 milioni di euro, 
per indennizzare i detenuti che si troverebbero a vivere con meno di tre metri quadrati a testa. La scadenza è a 
maggio. In questo contesto il messaggio di Napolitano sulla situazione disumana in cui versano le nostre carceri è 
un testo che andava letto con attenzione. Non mi è parso intelligente interpretare quelle parole come una proposta 
di amnistia per Silvio Berlusconi. Né penso sia stato utile da parte di Matteo Renzi liquidare con una battuta la 
riflessione del Presidente. Piuttosto vale la pena raccogliere la sfida e approntare una soluzione degna di un paese 
come il nostro: investire sull’edilizia carceraria, attivare le pene detentive alternative, depenalizzare alcuni reati”. 
Ed è proprio sui costi del carcere che è dedicata il 46esimo convegno nazionale del Seac, che si terrà a Roma l’8 e 
9 novembre 2013.

Giustizia: il modello inglese per il reinserimento sociale dei detenuti può insegnare
di Giovanna Melandri
Europa, 15 ottobre 2013
Proprio in questi giorni, a seguito del lucido messaggio che il presidente Napolitano ha rivolto alle camere, è 
riemersa con forza la tragica condizione delle carceri in Italia.
La drammaticità della questione è da tempo denunciata anche all’estero. Dal 2009, la Corte europea dei diritti 
dell’uomo, condanna sistematicamente l’Italia per le condizioni in cui versano istituti di pena.
L’indulto e l’amnistia sono certamente il primo passo, necessario, ma non possono essere l’ultimo. Al contrario, 
bisogna avviare una riflessione più ampia, il carcere può diventare un settore in cui sperimentare modelli di 
innovazione sociale.
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Partiamo da uno dei nodi dei percorsi di reinserimento dei detenuti: il lavoro, o meglio l’assenza di lavoro. Il tasso 
di disoccupazione all’interno delle carceri è del 96,55% e il tasso di recidiva oscilla tra il 70 % e il 90%, eppure tra 
i detenuti che seguono percorsi di inserimento lavorativo all’interno di imprese sociali, la recidiva scende all’1-2%. 
Senza creare lavoro, viene meno il dettame costituzionale sulla natura rieducativa della pena.
Perché allora non intervenire con un’azione istituzionale proprio finalizzata al reinserimento sociale dei detenuti? 
In Inghilterra, nel 2010, si sono interrogati su come rafforzare i modelli di intervento, ed il ministero di giustizia ha 
promosso la costituzione di un social impact bond (Sib) nel carcere di Peterborough. Proprio di questo modello, 
abbiamo discusso, martedì scorso, nell’evento annuale di Uman Foundation, a cui hanno preso parte gli amici di 
Social Finance, che, per conto del ministero della giustizia inglese, hanno costruito il Sib di Peterborough.
La nostra proposta, nella sostanza, è quella di seguire il modello inglese e costruire un Sib pilota, qui in Italia, per 
il reinserimento sociale dei detenuti. L’idea è stata accolta con grande interesse dalla ministro Cancellieri, presente 
anche lei al convegno di martedì, che ha espresso la volontà di impegnarsi in questa direzione, per creare uno 
strumento di contrasto all’alto tasso di recidiva delle nostre carceri.
Nei Sib tipicamente gli attori coinvolti sono cinque: una pubblica amministrazione, i fornitori di un servizio (di 
solito operatori del Terzo settore), gli investitori sociali, l’intermediario specializzato nell’emissione di un Sib e 
nella raccolta del capitale, un soggetto indipendente incaricato della valutazione del raggiungimento del risultato 
finale e del suo impatto.
Secondo alcune stime, il costo di ogni detenuti è di 250 euro al giorno: oltre 90 mila euro all’anno. Un modello di 
intervento, “preventivo” come quello dei Sib, consente alla pubblica amministrazione di generare un risparmio: 
meno reati, meno detenuti, meno processi. Una parte delle risorse che provengono da questo risparmio, viene 
utilizzato per remunerare gli investitori, che hanno nella fase iniziale messo le risorse per l’avvio degli interventi. Il 
ritorno è proporzionale all’impatto sociale prodotto.
Il meccanismo del Sib si basa, quindi, su una solida partnership tra pubblico-privato, dove il welfare statale si 
arricchisce di nuove forme di finanziamento, e incentiva coloro che erogano i servizi a lavorare sempre di più nella 
prospettiva di ottenere risultati misurabili, in termini di efficienza ed efficacia.
In America ed in Inghilterra, dove questo strumento è chiamato anche pay for success o pay for result bond, il Sib 
sta dimostrando di essere uno degli strumenti più interessanti per riarticolare le politiche di inclusione nelle società 
avanzate. Perché non sperimentarlo anche in Italia?

Giustizia: detenuti andrebbero fatti lavorare obbligatoriamente, riaprire Pianosa e Asinara
di Giorgio Ponziano 
Italia Oggi, 15 ottobre 2013
Quelli che dicono no all’indulto e all’amnistia. Sotto le bandiere di Matteo Renzi ma anche lontani dal sindaco di 
Firenze tanto che il fronte anti è assai variegato e va dai radical chic di Micromega alla destra di Fratelli d’Italia, 
passando attraverso 5stelle e Lega. Il botto ovviamente l’ha fatto Renzi e subito i suoi aficionados si sono adeguati, 
come il sindaco di Bologna, Virginio Merola, uno dei tanti convertitosi al renzianesimo dopo una lunga professione 
bersaniana. “L’indulto e l’amnistia, come misure emergenziali - dice - non possono risolvere il problema delle 
nostre carceri, dove ai detenuti devono essere garantite misure detentive dignitose. Abbiamo il difetto di ricorrere 
sempre a questa logica dell’emergenza per cui non è la prima volta che si parla di amnistia e indulto, nel frattempo 
non è stata né potenziata la situazione delle carceri né migliorato il trattamento dei detenuti. Ogni 3-4 anni ridursi al 
fatto che l’unica possibilità è quella dell’amnistia e dell’indulto non è un bel vedere per il nostro Paese”.
Così i renziani, allineati. Ma da Napoli è un prete anticamorra a prendere posizione, nonostante Papa Francesco 
abbia più volte chiesto un atto di clemenza per i detenuti. “Non mi sento- dice don Aniello Manganiello, in prima 
fila nel cercare di dare ai giovani un futuro non camorristico - di sostenere la richiesta del presidente della 
Repubblica”. Insieme al leader degli ecorottamatori Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha addirittura fondato un 
comitato contro l’indulto e l’amnistia. “Dall’indulto di Mastella”, dice il sacerdote, “sono passati pochi anni e i 
penitenziari sono di nuovo strapieni dimostrando il totale fallimento di questo modus operandi.
La verità è che bisognerebbe cambiare il regime carcerario obbligando i detenuti a lavorare per la collettività che 
hanno danneggiato. Ad esempio molti di quelli campani potrebbero partecipare alla bonifica della Terra dei Fuochi 
che in parte è stata avvelenata anche per colpa loro. Oppure potrebbero pulire le strade o servire alle mense dei 
poveri svolgendo dei servizi sociali.
Come è successo dopo ogni indulto e amnistia oltre all’aumento di atti criminali si otterrà una sempre maggiore 
demotivazione delle forze dell’ordine a cui, evidentemente, i vertici istituzionali non stanno pensando 
adeguatamente. Senza contare il pessimo esempio per le vittime di atti delinquenziali e per l’intero Paese, col 
messaggio distorto che il crimine conviene e chi delinque alla fine la fa sempre franca”.
Una certa sorpresa è il no espresso dai radical chic di Micromega, in dissenso con Sel, coi partiti della sinistra 
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radicale e con la coppia Pannella-Bonino, tradizionali e principali interlocutori della rivista, sulla quale Andrea 
Camilleri, Roberta de Monticelli, Paolo Flores d’Arcais, Barbara Spinelli firmano un manifesto in cui sottolineano 
che “la condizione di vita nelle carceri è incivile e indegna di un Paese democratico”. Però poi avvertono: 
“L’indulto e l’amnistia non risolvono il problema, come già dimostrato da precedenti anche recenti. Per fare uscire 
migliaia di detenuti basterebbe abrogare la legge Bossi-Fini e la legge Fini-Giovanardi”.
“L’indulto e l’amnistia che il presidente Napolitano chiede in toni ultimativi al Parlamento”, continua l’appello 
sponsorizzato da Micromega, “non risolverebbe nessun problema strutturale e avrebbe come unici effetti più 
rilevanti quelli di fornire un salvacondotto tombale a Berlusconi, di delegittimare il lavoro della magistratura di 
contrasto al crimine, di umiliare le vittime e i loro parenti”.
Sul fronte della magistratura ad alzare la voce è Nicola Gratteri, procuratore aggiunto della Repubblica presso il 
tribunale di Reggio Calabria: “La cosa grave è che si mette nella testa della gente l’idea che alla fine tutto si 
aggiusta, che non esiste la certezza della pena, che in primo grado, in appello o addirittura dopo la sentenza 
definitiva qualcosa succede, perchè uno sconto ci sarà sempre per tutti. In Italia nel 2012 c’erano 112,6 detenuti per 
ogni 100 mila abitanti. La media europea è 127,7. Quindi noi siamo sotto la media: questo ci dice che il problema 
non è che sono troppi i detenuti, bensì che sono poche le carceri”.
Ma il procuratore affonda il suo j’accuse: “Cosa hanno fatto i politici per risolvere il problema delle carceri dopo 
l’ultimo indulto del 2006? Perché sono state chiuse le carceri di Pianosa e dell’Asinara dove potevano stare i 
detenuti del 41 bis? Perché in questi anni non sono stati fatti accordi bilaterali con Paesi come la Romania e la 
Tunisia per trasferire nella galere patrie i detenuti stranieri, che in Italia sono ben 20mila
Perché non lo fa domani mattina il ministro della Giustizia?”. Infine Gratteri fa due esempi di mala gestione del 
problema: in provincia di Cagliari c’è un carcere quasi finito, costruito appositamente per i 41-bis, mai utilizzato 
per mancanza di personale mentre in provincia di Nuoro un’intera sezione dedicata ai 41-bis è vuota. Gli fa eco, da 
Brescia, il sindacato della polizia di Stato, Ugl: “Tralasciando l’aspetto puramente politico della vicenda”, è scritto 
in un documento ufficiale, “rimangono indelebili le sicure lacerazioni all’ormai devastato tessuto sociale e 
giuridico cui già si assistette nei precedenti indulti e amnistie che furono elargite con tanta benevolenza dai nostri 
parlamentari qualche anno fa. In realtà, con l’indulto del luglio 2006, uscirono circa 25mila condannati ma un anno 
dopo le carceri erano strapiene perché circa un terzo degli indultati sono tornati in carcere. Ancora una volta, un 
atto di umanità ai delinquenti si tradurrà in un peso sociale che dovrà essere assorbito e pagato dai già martoriati 
cittadini”.
Pure il Coisp, altro sindacato di polizia, fa sentire la sua voce di dissenso: “Già nel 2006”, afferma Giuseppe 
Raimondi, del direttivo Coisp, “allorquando fu adottato il medesimo provvedimento di indulto, i fatti diedero 
ragione a chi come noi non era d’accordo, difatti dopo lo “svuotamento delle carceri” ci fu il successivo 
“riempimento delle stesse”, ove in tantissimi casi, trovarono nuovamente alloggio le stesse persone che ne avevano 
beneficiato e che avevano commesso nuovi reati. Non possiamo permettere che il lavoro certosino fatto dagli 
uomini e le donne della polizia di Stato e delle altre forze di polizia vada al vento, troppo spesso si vedono in 
circolazione personaggi che con non poca fatica erano stati tratti in arresto”.
Nel cocktail politico troviamo (oltre a Matteo Renzi) Lega e 5stelle a fare da battistrada. Matteo Salvini, 
vicesegretario della Lega sostiene che “in un Paese civile, se le carceri sono sovraffollate, ne costruisci altre, non 
depenalizzi e apri le porte”. Aggiunge Lorenzo Fontana, capodelegazione Leganord al parlamento europeo: “Qui si 
sta invertendo la logica dello Stato di diritto. Qualsiasi provvedimento di clemenza è inutile, come dimostra 
l’indulto del 2006, anch’esso firmato da Napolitano. Facciamo un indulto ogni tot anni per poi trovarci da punto a 
capo?”.
Non usa termini molto difformi Beppe Grillo, che dopo avere scomunicato i suoi parlamentari che si erano espressi 
a favore, se la prende col presidente della Repubblica: “Le lacrime napulitane versate per coloro che sono detenuti - 
ha scritto il leader 5 Stelle sul suo blog - sono sospette da parte di chi è parte fondante di questa classe politica. E il 
sospetto che l’appello avvenga per salvare Berlusconi e una miriade di colletti bianchi è lecito”.
Al coro si unisce Fratelli d’Italia. Secondo Barbara Benedetelli, responsabile dell’area tutela vittime della violenza 
di Fdi: “In Itali vi sono decine di carceri finite e inutilizzate, costate non poco ai contribuenti, e altre semivuote. In 
più ci sono caserme abbandonate che possono essere adibite a carcere senza spendere denaro per costruirle. Poi il 
40 % dei detenuti sono stranieri: vadano a scontare la pena nel Paese d’origine, si riprendano gli accordi bilaterali 
in questo senso, avviati nel 2010 da Alfano. Guai a sbiadire il principio della certezza della pena”.
Sulla certezza della pena è intransigente anche una voce fuori dalle diatribe politiche, quella di Rosanna Zecchi, 
vedova di Primo, assassinato dalla banda della Uno bianca perché prendeva il numero di targa dell’auto in fuga 
dopo una rapina, coordinatrice dell’associazione che raggruppa i parenti delle vittime della banda che vent’anni fa 
insanguinò l’Emilia-Romagna e le Marche: “Ci sentiamo delle sentinelle - dice - vigiliamo affinché le condanne 
processuali non vengano disattese nell’esecuzione della pena. Se arrivassero sconti sarebbe uno schiaffo 
inaccettabile dopo tutto quello che abbiamo sofferto”.
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Immigrazione: sulla Bossi-Fini muro dei ministri Pdl, contrari ad ogni roforma
Il Velino, 14 ottobre 2013
Ancora dibattito sulla Bossi-Fini. Emerge un’apertura da parte del sindaco leghista Flavio Tosi, ma da parte dei 
ministri del Pdl c’è ancora opposizione a una riforma della legge sull’immigrazione. Scrive La Repubblica: “I 
ministri del Pdl alzano il muro sulla Bossi-Fini”.
Dopo che sabato, a Repubblica delle Idee, il premier Enrico Letta si è schierato per la sua abrogazione, la pattuglia 
governativa alza la voce. Maurizio Lupi, esponente vicino a Cl, blinda la legge del governo Berlusconi: “Se 
pensassimo che l’abolizione del reato di clandestinità possa risolvere il problema dell’immigrazione lo faremmo 
domani mattina. Ma il problema non è questo”. Anche Nunzia De Girolamo è sulla stessa linea: “Non 
impicchiamoci al dibattito sulla Bossi-Fini, non sarà uno strumento legislativo a risolvere il dramma di 
Lampedusa”.
Ma Letta pensa a un intervento selettivo, cancellando le parti più ideologiche della norma che dalla sua nascita ha 
attirato su di sé solo critiche. Per una volta le posizioni dei ministri Pdl sono intonate con quelle dei falchi 
antigovernativi. Come Gasparri, che invita Letta ‘ad ascoltare chi ne sa più di lui, non ceda alle tesi demagogiche 
di qualche suo inutile ministro e ascolti Alfano, che sabato aveva difeso la legge. A sorpresa apre invece il leghista 
Flavio Tosi, che da Mestre, a Repubblica delle Idee, afferma che “il reato di immigrazione clandestina non è stato 
inserito per mettere in carcere nessuno, ma per dare la possibilità dell’espulsione: se c’è una norma che garantisce 
un risultato equivalente, la legge può cambiare”.
Il premier al momento si è limitato ad annunciare che sarebbe per la soppressione della norma, ma non ha ancora 
varato una strategia compiuta su come andare a dama visto che è concentrato sulle scadenze imminenti: martedì il 
Consiglio dei ministri deve approvare la Legge di Stabilità, poi Letta volerà a Washington per incontrare Barack 
Obama.
Della Bossi-Fini, spiegano da Palazzo Chigi, si occuperà al rientro. L’idea embrionale che si fa largo tra i suoi 
collaboratori è quella di affidare al ministro per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, la missione di 
sondare la pattuglia governativa del Pdl e i capigruppo per capire se ci siano margini di trattativa. Poi Letta 
potrebbe parlarne direttamente con Alfano. L’obiettivo del premier, racconta un fedelissimo, è quello di intervenire 
chirurgicamente, abolendoli, sul reato di clandestinità e sull’obbligatorietà dell’azione penale senza toccare il resto 
della legge, che peraltro contiene ampi stralci della precedente Turco-Napolitano. Il tutto da inserire in un quadro 
più ampio, ovvero l’ammodernamento delle regole sull’asilo.
Parallelamente il ministro montiano Mario Mauro insieme ad alcuni parlamentari di Scelta Civica sta preparando 
un pacchetto di idee per completare il quadro normativo che comprendono anche una serie di novità sulla Bossi-
Fini da proporre come possibile punto di mediazione tra Pd e Pdl. Intanto ieri la Guardia di Finanza, la Capitaneria 
di porto e la Marina Militare hanno salvato 386 migranti soccorsi su due barconi. Il primo si trovava a 40 miglia a 
sud di Lampedusa, l’altro a 140 miglia dalle coste siciliane. E a Catania centinaia di siriani sbarcati sei giorni fa 
hanno provato a fuggire dal Palaspedini cercando di raggiungere la stazione. Per fronteggiare l’emergenza ieri il 
premier maltese Joseph Muscat è volato a Tripoli per incontrare il capo del governo libico Ali Zeidan, che ha 
negato che il suo Paese abbia spalancato le porte ai migranti e ha chiesto di essere coinvolto nelle discussioni che 
settimana prossima si apriranno in seno all’Unione europea sulla soluzione del problema. In serata Muscat ha 
chiamato Letta per riferirgli dell’esito dell’incontro”.

Lettere: c’è chi ha scelto il crimine giusto... per non passare da criminale
di Loris Tonino Paroli
Gazzetta di Reggio, 14 ottobre 2013
Sul problema carcerario sollevato dal Presidente Napolitano molti politici usano il caso di Berlusconi per avallare 
le loro tesi reazionarie e ignoranti. Ne so qualcosa anche personalmente. Nonostante sia uscito dalla galera 
ventidue anni fa con il timbro “Fine Pena”, dopo aver scontato 16 anni, c’è ancora qualcuno con la mentalità 
dell’inquisizione che vorrebbe punirmi per sempre. In Italia, tra Penali, Mandamentali e Giudiziari, vi sono circa 
300 carceri che dovrebbero contenere 30-40 mila detenuti, ma ve ne sono sempre più di 50 mila, con una rotazione 
annua di 150 mila. In queste 300 e più galere non vi è un trattamento identico, cioè ogni struttura detentiva ha un 
regime diverso, perché tutto serve alla logica binaria premialità-punizione.
Vi sono carceri simili (si fa per dire) ad alberghi e carceri simili ai cimiteri. Vi sono luoghi in cui si mangia bene e 
altri in cui vi è solo della sbobba, vi sono carceri in cui tutti i reclusi lavorano ed altri in cui il detenuto è segregato 
22 ore e quattro perquisizioni corporali al giorno e 2-3 denudamenti alla settima, ecc… ecc… Ed è a partire da 
questa realtà che sorge la mia tesi: nei tribunali non stabiliscono la pena, ma stabiliscono solo il tempo della pena. 
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La pena da infliggere è arbitraria perché non è il tribunale a stabilire dove fare la carcerazione, cioè il trattamento 
punitivo. Un altro esempio, se un detenuto lo mettono in un carcere a mille chilometri di distanza dai suoi familiari 
il diritto di fare un colloquio settimanale con loro si va a fare friggere.
Questa è una punizione terribile per un detenuto, non decisa in tribunale. Anche vivere in celle sovraffollate , con 
due o tre letti a castello la sofferenza è doppia e se poi non ti permettono la libertà di autodeterminare la 
composizione della cella, cioè con chi stare in cella, la punizione peggiora molto! Ecco perché condivido la 
necessità di un intervento con l’indulto e/o l’amnistia per smantellare almeno quella sofferenza e permettere che la 
punizione non sia fuorilegge. Inoltre voglio dire ai soliti personaggi così detti “duri” contro i prigionieri che ha 
rubato di più una semplice tangentopoli, una semplice truffa bancaria, una semplice Parmalat, ecc.. che 50 mila 
detenuti. Ha fatto più morti una semplice guerra umanitaria o un semplice bombardamento su Belgrado, che tutti i 
detenuti delle patrie galere in 100 anni. Proprio come diceva Fabrizio De Andrè “C’è chi ha scelto il crimine giusto 
per non passare da criminale”. 

Veneto: tremila detenuti nelle carceri della Regione, un terzo in più della capienza
di Daniele Ferrazza
Il Mattino di Padova, 14 ottobre 2013
Oggi pomeriggio in visita a Padova il ministro della Giustizia Cancellieri Boscoletto (Officina Giotto): 
“Insostenibili i costi dei carcerati inoccupati”. Tremila detenuti nelle carceri del Veneto, un terzo in più della 
capienza. Che costano - mediamente - novantamila euro l’anno. Il costo delle carceri venete sfiora i trenta milioni 
di euro. Ma chi guarda al sovraffollamento vede il dito ma non guarda la luna: “Il vero problema è che noi, in 
generale, stiamo gestendo nelle carceri tanti master della delinquenza” spiega Nicola Boscoletto, presidente di 
Officina Giotto di Padova, il consorzio di cooperative che gestisce la “fabbrica Due Palazzi” che sforna pasticceria, 
produce biciclette, assembla valigie si occupa di confezionamento, digitalizzazione, catering. Non solo per questo, 
nel mondo delle cooperative si guarda con favore allo stimolo del presidente Giorgio Napolitano a favore di indulto 
e amnistia: “Ma non crediamo poi di aver risolto il problema carceri: bisogna cambiare atteggiamento” spiega. “Su 
65 mila detenuti nelle carceri italiane, solo 900 sono addetti al lavoro - aggiunge Boscoletto: di questi, 120 sono a 
Padova”.
Un record che pone il carcere padovano in cima alle buone pratiche per arginare il fenomeno della recidiva: “Tra i 
detenuti il tasso di recidiva va dal 70 al 90%; tra i detenuti che lavorano la recidiva va dal 2 al 10%” osserva il 
presidente dell’Officina Giotto. Che domani pomeriggio, a Padova, promuove un incontro con il ministro della 
Giustizia Anna Maria Cancelleri per presentare i “Quaderni su carcere e giustizia” proprio sul tema dell’emergenza 
lavoro nelle carceri (ore 17, Centro congressi Papa Luciani a Padova, presenti anche il ministro Zanonato, il 
procuratore generale della Repubblica a Venezia Pietro Calogero, il capo delle carceri italiane Giovanni Tamburino 
e l’industriale Carlo De Benedetti).
Con l’introduzione del lavoro in carcere si potrebbero risolvere molti problemi, anche di finanza pubblica (le 
carceri costano 6 miliardi l’anno). “I problemi che lo impediscono sono sostanzialmente tre - spiega Boscoletto: c’è 
un’emergenza culturale perché il carcere, negli ultimi vent’anni, è stato percepito come luogo repressivo; c’è 
un’emergenza economica perché la crisi del lavoro incide anche in questo segmento; e c’è l’emergenza 
sovraffollamento che rende di difficile introduzione, nonché costosi, i progetti lavorativi nel carcere”. Molto è stato 
fatto, ammette Boscoletto, soprattutto negli ultimi due anni: ma moltissimo resta da fare.
Solo per fare un esempio, il Consorzio Giotto impiega 120 detenuti su un totale complessivo di 450 e realizza un 
volume d’affari di 20 milioni di euro. “Ogni milione investito in questi progetti ne fa risparmiare nove allo Stato: e 
noi vogliamo arrivare giusto a questo” conclude il presidente del consorzio padovano. 

Giustizia: dopo Napolitano anche la Corte Costituzionale intima “intervenite, o provvederemo noi…”
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 13 ottobre 2013
Spacciatore, e non solo: spacciatore di droga “pesante”, eroina, e per di più eroina tagliata con chissà quale 
porcheria letale: che un disgraziato si era poi iniettato in vena e ne era morto. Per questo A.B. (iniziali fittizie, per 
ragioni di intuibile riservatezza) era finito in carcere con la pesante accusa di aver provocato la morte di un 
tossicodipendente. Tutto congiurava contro A.B.: egiziano, dunque già per questo sospetto. E poi perizie e controlli 
telefonici avevano dato inequivocabile prova: lo spacciatore era proprio lui. Solo che…
Solo che non era lui. L’uomo era sì egiziano, ma era innocente. Quel giorno quando l’arrestarono - “era il 3 ottobre 
del 2009, non lo dimenticherò mai”, dice oggi - A.B. stava semplicemente rientrando a casa dal lavoro. Lavoro 
peraltro regolare a Milano, perché A.B. risiede in Italia legalmente. E le perizie, i controlli telefonici che l’avevano 
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incastrato? “Purtroppo per A.B. è accaduto che tornando a casa, il suo telefono ha agganciato una cella compatibile 
con il luogo dello spaccio”, spiega l’avvocato che lo ha difeso. “Ma lui con questa vicenda non c’entra nulla”.
E infatti A.B. al termine del processo è stato assolto con formula piena e scarcerato. E quei cinque mesi trascorsi 
ingiustamente in carcere? Per la quinta sezione penale della Corte d’Appello valgono 35.250 euro per “ingiusta 
detenzione”, 235 euro per ogni giorno di cella.
 Una delle tante storie che non fanno né storia né “notizia” in cui si imbatte ogni giorno un cronista giudiziario. 
Una storia “normale”, che di “normale” non ha proprio nulla, anche se accadono di frequente. Tanto frequenti da 
riempire le nostre carceri di circa il 40 per cento di detenuti di persone in attesa di giudizio. La metà di questo 40 
per cento - ma dopo una lunga detenzione - viene poi dichiarata innocente: un errore, come nel caso di A.B.; scusi 
tanto, una manciata di euro quando va bene, avanti il prossimo… E non è solo la carcerazione ingiusta patita, ma 
anche il “come” si viene trattati in carcere: celle sporche, piccole, sovraffollamento…
Una situazione intollerabile, come riconoscono un po’ tutti, e come ha denunciato martedì scorso il presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano con il suo messaggio alle Camere.
La questione dell’intollerabile e disumano sovraffollamento delle carceri fa sì che l’Italia sia una sorta di 
sorvegliata speciale in Europa; e la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (Cedu), con una sentenza storica, la 
cosiddetta “sentenza Torreggiani” ha imposto al nostro paese di adottare rimedi concreti entro un anno, e di 
quell’anno sono già trascorsi quasi sei mesi.
Un sovraffollamento che frutto e risultato “dell’intollerabile e disumana lentezza dei procedimenti e dei processi”, 
per i quali la Cedu ripetutamente ci ha condannati.
Ecco dunque che della questione è stata investita anche la Corte Costituzionale: chiamata a pronunciarsi sulla 
legittimità dell’articolo 147 del codice penale, laddove non prevede, tra le ragioni che consentono di differire 
l’esecuzione di una condanna in carcere, le condizioni disumane di detenzione: cioè che la pena debba essere 
scontata in penitenziari che scoppiano e che non garantiscono al singolo detenuto nemmeno quei tre metri quadrati 
a testa indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
A sollevare la questione i tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano, che chiedono alla Consulta quella che 
viene definita “una sentenza additiva”: cioè di aggiungere il sovraffollamento carcerario tra le cause che 
permettono di far slittare l’esecuzione della pena.
Sono stati i giudici di Venezia a porre per primi il problema: a loro si era rivolto un detenuto del carcere di Padova, 
ristretto in una cella dove il suo spazio vitale era inferiore ai tre metri quadrati; con la richiesta esplicita di differire 
l’esecuzione della pena, visto che in queste condizioni era contraria al senso di umanità e al principio di 
rieducazione, oltre che lesiva della sua stessa dignità.
L’istanza presentata ai magistrati di Milano da un detenuto del carcere di Monza è analoga: equipara a tortura le 
modalità di detenzione subite: in tre erano stipati in una cella talmente piccola da non poter neppure scendere dal 
letto contemporaneamente; non solo: il bagno era senza porta, privo anche di acqua calda. Istanze ritenute 
meritevoli dai giudici che però si sono ritrovati con le mani legate: attualmente l’articolo 147 del codice penale 
consente di spostare l’esecuzione della pena solo in casi specifici: gravidanza, puerperio, Aids conclamata o altra 
malattia particolarmente grave.
Come ha sciolto il nodo la Corte Costituzionale? In modo interlocutorio: ha ritenuto inammissibili le questioni di 
legittimità costituzionale sollevate, perché ha ritenuto “di non potersi sostituire al legislatore essendo possibili una 
pluralità di soluzioni al grave problema sollevato dai rimettenti, cui lo stesso legislatore dovrà porre rimedio nel più 
breve tempo possibile”.
E però pone dei paletti: nel caso di inerzia legislativa, avverte, la Corte “si riserva, in un eventuale successivo 
procedimento, di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l’esecuzione della pena in condizioni contrarie 
al senso di umanità”.
Parlamento e forze politiche sono dunque avvertite: o provvedono in tempi rapidi, oppure scenderà in campo la 
Consulta. E dopo non ci si lamenti denunciando invasioni di campo e interferenze. 

Giustizia: politica incapace di risolvere il problema carceri, indulto ultima spiaggia
di Giovanni Mastrobuoni
www.lavoce.info, 13 ottobre 2013
A sette anni dall’ultimo indulto l’affollamento delle carceri è ulteriormente peggiorato. Il riproporsi del dramma 
sancisce, come ha rimarcato Giorgio Napolitano, l’incapacità della politica di risolvere il problema. Eppure le 
soluzioni ci sarebbero. 
Con un atto formale di estrema rarità e forza, un discorso diretto alle Camere, il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano ha chiesto al parlamento di affrontare e risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. 
Questo atto inusuale è anche dovuto alla sentenza della Corte di Strasburgo che invita il governo Italiano a porre 
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rimedio alla situazione carceraria entro il 28 Maggio 2014, poco più di 7 mesi da oggi.
Con 65 mila presenze di detenuti, a fronte di una capienza “regolamentare” di 47 mila, la situazione è 
effettivamente drammatica, così come lo era anche nel 2006, poco prima dell’ultimo indulto. Allora i detenuti 
erano 61 mila e la capienza di 43 mila. Il riproporsi dello stesso identico problema sancisce l’incapacità della 
politica di risolvere il problema delle carceri. All’epoca l’indulto sancì la fine dell’emergenza e quindi, in un paese 
come il nostro, la fine della spinta riformatrice per risolvere il problema alla radice. Ad esempio, ai proclami di 
massicci piani di edilizia carceraria con copertura finanziaria seguì l’opera di un lento e silenzioso cannibalismo dei 
fondi spinto dalla necessità di reperire denari per le casse dello stato. Sette anni dopo, la capienza delle carceri 
risulta essere aumentata di sole 4 mila unità, meno del 10 percento, mentre i proclami di allora parlavano di 37 mila 
nuove unità.
Indulti e amnistie oltre a non risolvere i problemi che sono alla radice della questione del sovraffollamento 
uccidono qualsiasi spinta riformista. Quindi, il primo errore da evitare è quello di incominciare ad affrontare la 
questione del sovraffollamento con atti come l’indulto o l’amnistia. Sarebbe molto più utile condizionare tali atti ad 
una seria riforma carceraria. Fatta una riforma sistematica, se ce ne fosse ancora bisogno, per risolvere il problema 
delle carceri e, in secondo luogo, per evitare le sanzioni della Corte di Strasburgo, si potrebbe passare ai rimedi 
straordinari previsti dalla nostra Costituzione, come l’indulto o l’amnistia.
Per fortuna il Presidente ha fornito tutti gli elementi che una riforma sistematica dovrebbe contenere: un maggiore 
utilizzo della messa in prova; l’utilizzo di pene alternative al carcere; un minor utilizzo della custodia cautelare; 
l’espiazione della pena nei paesi di origine per chi è immigrato; una depenalizzazione di alcuni reati; un piano 
carceri. Il Presidente conclude l’elenco dei rimedi possibili con l’indulto e l’amnistia, ma ad una lettura distratta 
potrebbe essere sfuggito un importante distinguo rispetto a come venne organizzato l’indulto del 2006. Il Presidente 
riconosce infatti che tale indulto fece aumentare i reati, e quindi si augura che questa volta vengano adottate idonee 
misure finalizzate al reinserimento dei detenuti. Come ciò possa avvenire con un numero finito di operatori quando 
si liberano 24 mila detenuti da un giorno all’altro non ci è dato sapere. Il secondo errore da evitare è quindi quello 
di replicare il metodo di scarcerazione dell’indulto del 2006. Ad esempio, si potrebbe prendere in considerazione lo 
scaglionamento nel tempo delle scarcerazioni, iniziando dai detenuti più anziani (che sappiamo essere quelli meno 
propensi alla recidiva).
Andrebbe anche presa in considerazione l’opportunità di escludere non solo chi commette “reati particolarmente 
odiosi ,” ma anche chi tende a commetterne molti e a intervalli ridotti, come d’altronde previsto dalla legge. Il 
presidente Napolitano, nel suo discorso alle Camere, ha messo in dubbio l’efficacia deterrente delle sanzioni penali. 
Non è affatto chiaro a quale dottrina penalistica egli faccia riferimento, dato che esiste evidenza empirica del 
contrario (si veda l’articolo di Drago, Galbiati e Vertova “The Deterrent Effects of Prison: Evidence from a Natural 
Experiment” apparso sul Journal of Political Economy).
Ancora una volta è bene ricordare e sottolineare che, prima di qualsiasi decisione volta a riformare il sistema 
sanzionatorio, occorrerebbe fare una seria valutazione, basata su solide analisi empiriche, della recidiva. Un segnale 
molto forte, in tale direzione, è arrivato dal Ministero della Giustizia e dal Dipartimento di Amministrazione 
Penitenziaria, che hanno messo a disposizione di alcuni ricercatori molti dati sui detenuti al fine di poter fare delle 
analisi di natura quantitativa che possano aiutare ad individuare quali potrebbero essere le riforme più appropriate.

Giustizia: Renzi (Pd); amnistia e indulto un autogol
di Emilia Patta
Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 2013
C’è il tempo dei sindaci che devono decidere sul momento e c’è il tempo di Roma, che rinvia rallenta rimanda. La 
corsa di Matteo Renzi verso la segreteria del Pd comincia da qui, dal concetto di tempo. Semplificazione dello 
Stato, occupazione giovanile, competitività delle imprese: “Negli ultimi 20 anni l’Italia ha perso tempo. Abbiamo 
avuto discussioni continue senza risolvere i problemi del Paese e delle persone. Abbiamo perso tempo e occasioni”. 
E ancora: “In questi 20 anni un intero establishment politico ha fallito. Ora noi siamo qui per dire che cambiare è 
l’unica soluzione. Dobbiamo restituire una speranza”.
Cambiare verso, appunto, come recita lo slogan della campagna renziana. Roma che rimanda e rinvia, e il 
fallimento di un intero establishment: qualcuno ha voluto vedere in questi accenni una pungolatura verso Enrico 
Letta. Ma dai tempi della rottamazione pura e dura è cambiato quasi tutto, ed è cambiato anche Renzi: quello di 
ieri a Bari è stato un discorso pacato nei toni ma forte nei contenuti politici. Sul governo poche parole, a ribadire la 
“tregua” armata siglata a Palazzo Chigi nei giorni difficili del voto di fiducia: “Noi non facciamo un congresso per 
capire quando dura il governo. Il governo si caratterizza dalle cose che fa. E se fa cose utili al Paese, siamo a 
fianco del governo. Se non lo fa, noi lo diremo. Ma senza mettere bandiere alla Brunetta, bensì dicendo cosa si può 
fare”. Lui, il premier, riconosce da Venezia al sindaco di Firenze di essere stato in queste settimane “solidale” e di 
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aver avuto un atteggiamento “utile” per il Paese: “Difendo quello che stiamo facendo convinto che sia la cosa 
giusta per il bene dell’Italia”, ribadisce Letta.
Ma l’ex rottamatore già parla da segretario eletto quando avverte che il “suo” Pd non voterà amnistia e indulto: un 
segnale forte al premier e al governo delle larghe intese, certo, ma anche al Capo dello Stato che nel suo messaggio 
alle Camere ha invitato il Parlamento ad esaminare la questione. “Affrontare così il tema è un clamoroso errore, un 
autogol - dice Renzi. Come facciamo a spiegare ai ragazzi il valore della legalità se poi ogni sei anni, quando le 
carceri sono troppo piene, buttiamo fuori un po’ di gente”. Per Renzi il problema si risolve rivedendo due leggi che 
hanno contribuito a riempire le carceri di immigrati e di persone con problemi di tossicodipendenza: la Bossi-Fini 
e la Giovanardi. “Basterebbero i nomi per cancellarle - dice con una delle poche battute che si concede.
Ma dobbiamo cambiarle perché non hanno funzionato. E va rivista anche la custodia cautelare”. Renzi sa che sulla 
questione dell’amnistia ha dietro di sé buona parte del Pd, che non può permettersi cedimenti sulla giustizia con il 
Cavaliere ancora in campo (non a caso il segretario uscente Guglielmo Epifani ha usato ieri concetti simili). E ad 
allontanare sospetti di “inciucio” interviene su questo punto lo stesso Letta: “Non sono d’accordo perché il 
messaggio del Capo dello Stato chiarisce che non c’è nessuna ambiguità, che la vicenda Berlusconi non c’entra”, 
dice sempre da Venezia il premier difendendo “il miglior presidente della Repubblica che possiamo avere”.
Altro tema caldo la legge elettorale. E anche qui il sindaco di Firenze parla già da segretario: contro ogni tentazione 
di rendere permanenti le larghe intese arriva l’annuncio di un’iniziativa parlamentare entro novembre. “No al 
grande accordo che dura per sempre - scandisce Renzi -. Perciò iniziamo col dire che queste primarie non servono 
per definire chi è più simpatico o bravo, ma per dire chiaramente che saremo le sentinelle del bipolarismo”. Il 
sistema elettorale del “sindaco d’Italia” diventerà dunque proposta nelle prossime settimane alla Camera. Bisogna 
togliere la legge elettorale dal Senato per iniziare dalla Camera, dove “i numeri con Scelta civica e Sel ce li 
abbiamo”, dice Renzi senza giri di parole.
Ed è chiaro il riferimento alla proposta di sistema spagnolo (un proporzionale corretto) depositata in Senato da Pdl 
(Donato Bruno) e Pd (Doris Lo Moro). E la legge del “sindaco d’Italia”, spiega il deputato Dario Nardella presente 
a Bari al fianco di Renzi, altro non è che il doppio turno di lista o di coalizione, ossia la proposta D’Alimonte - 
Violante suggerita anche dal rapporto dei 35 saggi nominati da Letta. A scanso di equivoci...
“Un discorso corretto verso il governo”, ammette a fine giornata il lettiano Francesco Boccia, sostenitore di Renzi 
ma ieri assente da Bari per altri impegni. Boccia crede, e non da ora, che un segretario forte in un Pd forte non può 
che giovare allo stesso Letta: “Renzi indica la strada dicendo correttamente che non sarà una passeggiata. Iniziamo 
a spingere tutti insieme il carro, il resto verrà”. Già, perché la vera sfida per la premiership del centrosinistra è solo 
rimandata. Come dimostra il duetto di ieri sulla questione amnistia, che c’è da credere non sarà l’ultimo.

Giustizia: Letta replica a Renzi; Napolitano ha fatto bene, nessuna ambiguità nelle parole sull’amnistia 
di Monica Guerzoni
Corriere della Sera, 13 ottobre 2013
“Difendo quel che stiamo facendo, è la direzione giusta per il bene dell’Italia”. Per Enrico Letta niente è cambiato 
con la discesa in campo di Matteo Renzi, il presidente del Consiglio resterà concentrato sui problemi del Paese e 
starà alla larga dalle polemiche, determinato a tagliare il traguardo della primavera 2015: “Per voltare 
definitivamente pagina l’Italia ha bisogno di persone che ci credono e io ci credo. Quello che stiamo facendo è 
faticoso e il primo a essere affaticato sono io. Ma è la direzione giusta e permetterà al nostro Paese, nel 2015, di 
guardare al futuro con maggiore speranza”.
Prima, però, bisogna “rendere praticabile il campo da gioco” per il centrodestra e per il centrosinistra, “senza il 
cappio al collo del debito e del deficit”. Un giro di parole con cui Letta smentisce di voler picconare il bipolarismo 
per far spazio a un partito dei moderati.
Ma c’è un confine che il premier difende come una frontiera dalle incursioni di chiunque e quel confine è il Colle. 
Letta lo dice con durezza, respingendo il giudizio renziano secondo cui amnistia e indulto rischiano di rivelarsi un 
autogol. “Non sono d’accordo - replica dal palco del Festival delle idee di Repubblica, rispondendo al direttore 
Ezio Mauro. Il messaggio di Napolitano sulle carceri, se lo si legge, non contiene ambiguità di nessun tipo e chi ha 
voluto leggervi ambiguità ha fatto un esercizio sbagliato e di scarsa fiducia nel migliore presidente che potremmo 
avere”. Renzi sbaglia e Letta non è d’accordo, concetti che più chiari non si può. Per il capo del governo l’inquilino 
del Quirinale è “un pilastro fondamentale del nostro agire e della nostra azione”, è l’asse portante dell’architettura 
delle larghe intese e Letta non lascerà che venga anche solo scalfito.
Di tutto il discorso di Renzi a Bari, Letta ha respinto al mittente solo il passaggio sulla giustizia: “Napolitano ha 
fatto bene a porre così la questione carceraria”. E la condanna di Berlusconi? “Per quello che riguarda me, non ha 
nulla a che vedere con quella vicenda”.
Tutto il resto sono interpretazioni non autorizzate. Letta non vuole ogni suo pensiero e parola vengano letti come 
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una replica a Renzi, non vuole che la sfida naturale con il quasi-segretario del Pd si apra prima del tempo, col 
rischio di terremotare il governo e di privarlo di un alleato fondamentale com’è stato fin qui Epifani. Si è parlato di 
un patto tra il pisano e il fiorentino, ma in realtà il massimo di intesa che Enrico e Matteo hanno suggellato con una 
(non calorosissima) stretta di mano a Palazzo Chigi, dieci giorni fa, ruotava attorno a una “civile convivenza”.
Rispetto reciproco e niente colpi bassi. Al sindaco Letta riconosce di aver svolto “un ruolo molto positivo”, anche 
nella risoluzione della crisi innescata dal Pdl. In quei giorni cruciali Renzi non ha soffiato sul fuoco e il premier gli 
rende il merito di “essere stato solidale”, di aver sostenuto il governo con una scelta “giusta e utile”, per l’Italia e 
“anche per il suo percorso” personale.
Dal “cul de sac” della crisi si esce solo così, pensando e agendo in positivo, altrimenti non vi sarà altra uscita che il 
populismo. Per lui è un’autentica ossessione, che anche ieri il capo del governo ha messo al centro del dibattito con 
Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo.
Ha detto che il grande tema del congresso del Pd dovrà essere “cambiare l’Europa e sgonfiare il populismo” e che 
il Pd, per non essere asfittico, “deve saper parlare alla pancia e al cuore e non solo alla testa” della gente: “Se 
parliamo solo alla testa non vinceremo mai”. E se molti vi hanno letto un messaggio in bottiglia per Renzi, che 
sull’Europa è stato molto critico, si tratta di interpretazioni non autorizzate: “Non voglio minimamente essere 
frainteso”.

Giustizia: ministro Cancellieri; sull’amnistia parola al Parlamento, da Governo nulla pro o contro Cav
di Margherita Nanetti
Ansa, 13 ottobre 2013
Continuano le polemiche sull’ipotesi amnistia, dopo il messaggio alle Camere del Colle, e il ministro della 
Giustizia Annamaria Cancellieri - in seguito alle proteste del Pdl, colombe comprese - precisa che non era sua 
intenzione dire che un eventuale atto di clemenza avrebbe escluso il Cav ma solo che, nel passato, i reati di frode 
fiscale non sono mai entrati nel calderone delle sanatorie. Il governo, comunque, assicura il Guardasigilli, non sta 
preparando nulla: la materia è tutta del Parlamento. Tra favorevoli o contrari, prende posizione anche Matteo Renzi 
che giudica l’iniziativa “un autogol” durante il comizio a Bari per il lancio della sua candidatura alla segreteria Pd. 
Voci contro anche quelle di Maroni e Calderoli.
“C’è chi ha letto nelle mie parole l’intenzione di predisporre un atto contra personam: non stiamo preparando alcun 
atto. Amnistia e indulto non sono né ad né contra personam. Decide il Parlamento. Credo che qualcuno abbia fatto 
delle strumentalizzazioni sul nulla e ha voluto leggere le mie parole come un attacco a Berlusconi”, prova a 
spegnere il fuoco Cancellieri dall’Umbria, mentre ritira un premio. “Ieri - spiega il ministro - nel corso di 
un’intervista mi è stato chiesto se un provvedimento di amnistia e indulto riguarderà Silvio Berlusconi e io ho 
risposto penso di no. L’ho detto esclusivamente basandomi sulle esperienze precedenti quando nei provvedimenti 
di amnistia e indulto non sono stati inseriti i reati finanziari”.
Scanso equivoci, l’ex prefetto ha aggiunto: “non stiamo preparando alcun provvedimento: in questa materia il 
Parlamento è sovrano e deciderà quali reati inserire”. Dal palco della Fiera del Levante, Renzi si smarca dai dem e 
dice che “affrontare così il tema dell’amnistia è un gigantesco errore. Cambiamo prima la Bossi-Fini e la Fini-
Govanardi, che non hanno funzionato e interveniamo su riforme strutturali, come la custodia cautelare”. Così 
scontenta il radicale Silvio Viale, che pure lo sostiene, e che lo critica perché “sul tasto della giustizia e 
dell’amnistia reagisce di pancia come Grillo sulla Bossi-Fini. Confido, però, che sappia approfondire seriamente il 
tema come si chiede a un uomo di governo”.
In procinto di andare a Torino alla manifestazione leghista contro l’immigrazione, il governatore Roberto Maroni 
tiene alta la tensione e avanza un dubbio malignetto. “Non vorrei - ha ventilato - che la modifica della Costituzione 
fosse di togliere la norma che per approvare l’amnistia servono i due terzi dei voti dei parlamentari. Mi viene 
questo sospetto...”.
Il suo collega di partito e vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, non si tira indietro a scaldare gli animi. 
“Mai mi sarei aspettato il messaggio del Presidente Napolitano con cui si chiede l’indulto e l’amnistia: mi sarei 
immaginato - ha detto Calderoli nel vivo del comizio dal capoluogo piemontese - che un messaggio del genere 
riguardasse gli anziani, i giovani, la disoccupazione!”.

Giustizia: amnistia-indulto; piano del ministro Cancellieri per scarcerare 20mila detenuti
di Eva Bosco 
Ansa, 12 ottobre 2013
Amnistia e indulto per i reati puniti con massimo 4 anni, escludendo reati finanziari, corruzione e reati gravi, per 
ottenere la scarcerazione di 20mila persone. È la linea del ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri che punta 

    
    

 Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[22/10/2013 08:51:55]

anche su questi strumenti per fronteggiare l’emergenza carceri. Un testo di legge di iniziativa governativa 
sull’amnistia e l’indulto, che già stanno infuocando le commissioni Giustizia di Camera e Senato, al momento non 
è in arrivo. “In materia le Camere sono sovrane”, ha ripetuto più volte, negli ultimi tempi, il Guardasigilli.
Ma su un tema come questo, ad alto tasso di polemica politica, è necessario stare all’erta e non farsi trovare 
impreparati, perché non si può escludere che se da qui a fine anno si determinasse una situazione di stallo in 
parlamento tale da mettere in forse il varo di una norma determinante per decongestionare le carceri e per 
rispondere agli obblighi che impone all’Italia la Corte sui Diritti dell’uomo, allora il ministro potrebbe decidere di 
intervenire.
E la linea è netta fin d’ora. Su un provvedimento di amnistia-indulto “ho le idee chiare”, afferma infatti Cancellieri, 
fornendo un’intelaiatura che, tracciata oggi, suona anche come una moral suasion alle Camere, già pienamente 
investite del problema dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con il suo messaggio sulle carceri. Uno 
dei primi punti fermi, secondo il ministro, è che il provvedimento di clemenza non toccherà Berlusconi.
In questi giorni non si contano le ricostruzioni sui possibili benefici per l’ex premier condannato in via definitiva a 
4 anni (3 indultati) per frode fiscale nel processo Mediaset con una pena accessoria - l’interdizione dai pubblici 
uffici - che deve essere ricalcolata. Ma Cancellieri lo esclude: indulto e amnistia non toccheranno il Cavaliere. Una 
garanzia in tal senso si avrebbe per esempio escludendo i reati fiscali e tributari da quelli che saranno amnistiati o 
indultati. D’altra parte se, come ritiene il ministro, la “traccia” la dovrebbero offrire le ultime misure adottate su 
questo fronte, e quindi l’amnistia del 1990 e l’indulto del 2006, la prima prevedeva 4 anni di sconto ma escludeva 
esplicitamente i reati finanziari e anche la corruzione; il secondo, 3 anni, escludeva i reati gravi e, come di norma 
l’indulto, nulla diceva sulle pene accessorie, a cui non si applicava. Stabiliti questi confini, un termine per la 
concessione delle misure di clemenza potrebbero essere, in base all’indirizzo del ministro, i 4 anni. E applicandole 
ai reati con pena non superiore nel massimo ai 4 anni, l’effetto sarebbe la scarcerazione di circa 20mila detenuti. 
Una cifra in linea con quella prodotta dalle misure precedenti.

Giustizia: un’azione rivoluzionaria per le carceri… assumersi la responsabilità delle scelte 
di Achille Saletti
Il Fatto Quotidiano, 12 ottobre 2013
La fa facile Marco Travaglio parlando di carcere e di sovraffollamento. Dice “che se in una camera per 2 ne metti 
3 è grave ma non è insopportabile”, e lo dice per supportare il ragionamento per cui il sovraffollamento delle 
carceri è un problema di spazio e non di numero complessivo di detenuti. Non so quali siano i parametri di 
Travaglio. Se sono quelli che usa la questura per stabilire il numero dei manifestanti in una piazza (4 ogni metro 
quadrato) ha ragione.
Se, al contrario, sono quelli di una dignitosa convivenza per 22 ore al giorno, avrebbe dovuto aggiungere che le 
celle, in moltissimi carceri, misurano circa sei metri quadri (3 x 2) e che la somma di queste due dimensioni 
(spazio più tempo) causa quel fenomeno che, appunto, viene chiamato pena aggiuntiva da sovraffollamento (e che 
l’Europa chiama tortura, unitamente alla vergognosa e paranoica pratica della carcerazione preventiva).
Il succo del discorso, diventato mantra per reazionari e progressisti, è che bisogna costruire nuove carceri e 
depenalizzare le leggi sull’immigrazione e sulla droga. Sulla seconda questione mi limito a segnalare che c’era una 
magnifica occasione, offerta dai soliti radicali, che il mondo mediatico e quello politico si sono ben guardati 
dall’appoggiare; vuoi perché Pannella è amico di Berlusconi, vuoi perché i radicali sono troppo libertari per le 
nostre intelligenze, vuoi perché è troppo faticoso andare in un comune a firmare un quesito quando il mirabolante 
web ti permette, dal tinello di casa, di sottoscrivere appelli per tutte le tasche e per tutte le necessità e sentirti in 
pace con la tua coscienza.
Sul primo punto, invece, questo mantra sfiora la semplificazione eccessiva. Perché anche ammesso che vi siano 
soldi per l’edilizia penitenziaria non vi sono per gli organici (come denunciano i sindacati di polizia penitenziaria) 
in carenza, da anni, di agenti: aggiungerei che aprire un carcere senza chi vigila è un buon viatico per appaltare alla 
criminalità la gestione dello stesso. Il carcere rappresenta, stante la potestà di punire di uno Stato e il dettato 
costituzionale teso alla rieducazione di chi delinque, una forma di corto circuito tra il fine che si prefigge e lo 
strumento (carcere) che dovrebbe conseguirlo. Perché è noto che il carcere peggiora e non migliora.
Mi sfugge la ratio per cui, se queste sono le risultanze, ci si ostini a seguire la strada sbagliata invece di prendere 
atto che una fetta consistente dei nostri galeotti potrebbe essere ugualmente punito con forme altre di pena. I lavori 
socialmente utili, gli affidamenti in prova, le pene pecuniarie, gli arresti domiciliari. Certo, bisognerebbe 
rivoluzionare il corpo di polizia penitenziaria. Formarli perché diventino agenti territoriali.
Bisognerebbe coinvolgere quel terzo settore che già oggi si occupa di detenuti nel supporto agli uffici per le 
esecuzioni penali esterne. Bisognerebbe, per una volta, affrontare un tema ponendosi in una logica di riforma e non 
di “aggiustatina” di ciò che esiste. Bisognerebbe sporcarsi le mani attuando, in epoca di conformismi, l’unica vera 
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rivoluzione da fare: assumersi la responsabilità di una scelta. E sappiamo, che a eccezione di qualche stupido 
idealista, di rivoluzionari in Italia non ce ne sono tra i cittadini. Figuriamoci tra le forze politiche. 

Giustizia: sì a un atto di clemenza, per riformare le carceri e restituire la dignità perduta
di Carlo Cardia
Avvenire, 12 ottobre 2013
Un tema grande, come quello di rendere giustizia a chi ne ha bisogno, rischia di essere eluso e immiserito da 
miopie e diatribe politiche. Stando ai fatti, le condizioni perché il Parlamento accolga la richiesta di Giorgio 
Napolitano di varare amnistia e indulto, ci sono tutte.
Tanti anni ci separano dall’ultima amnistia del 1990, e l’indulto del 2006, le motivazioni del messaggio 
presidenziale sono nobili e fondate, una fase politica s’è appena chiusa con il rinnovo di fiducia al Governo in 
carica. L’Italia si trova di fronte a un’occasione preziosa, ma anche al rischio di un fallimento che colpirebbe la sua 
immagine internazionale, il senso comune di solidarietà, la credibilità dell’impegno per valori alla base delle 
moderne democrazie.
La condizione delle nostre carceri non viola solo alcuni diritti fondamentali, contrasta con il parametro centrale 
dell’intero sistema di diritti della persona, la dignità umana, cui spetta la supremitas nella graduatoria dei valori 
propri delle Carte internazionali.
Anche solo lo stillicidio continuo di suicidi dei detenuti, cresciuto nel tempo, è fenomeno che interroga le 
coscienze, chiede di decidere se un pezzo di società - decine di migliaia di persone, le rispettive famiglie, quanti 
gravitano attorno al mondo carcerario - possa essere dimenticato, escluso dalle garanzie minime di vita accettabile, 
condannato all’oblio da parte degli uomini liberi che stanno fuori, non vedono, non sentono, tacciono.
Stiamo diventando, assieme ad altri Paesi sviluppati, società schizofreniche; ci chiediamo se inserire tra i diritti 
umani bisogni effimeri, egoistici, persino se esiste un diritto al telefonino dei ragazzi, se la tecnologia che registra 
chi guida l’auto o preleva al bancomat provochi grave violazione del diritto alla privacy; ma restiamo indifferenti 
di fronte a persone in attesa di giudizio e presunte innocenti, o detenute a motivo d’immigrazione irregolare, che 
non possono muoversi, dormire, ammalarsi in luoghi comunque degni per l’essere umano. Per cambiare la faccia 
malvagia delle carceri si può attingere a un lessico multiplo, alla misericordia cristiana, all’umanesimo laico, al 
diritto che spetta a ciascuno, alla giustizia della civitas, e si può farlo - se ne è ragionato a riprese e a più voci sulle 
pagine di “Avvenire” - con l’amnistia e l’indulto in tempi relativamente brevi, insieme ad altre decisive riforme per 
depenalizzare i reati minori. Possiamo dunque, qui e oggi, affrontare un tema di civiltà.
Però, c’è il rischio di non farcela, che le parole del presidente Napolitano restino senza frutto, che la richiesta di 
saggia e umana clemenza dei Papi che si sono succeduti in questo primo scorcio del XXI secolo italiano sia ancora 
dimenticata. Soprattutto potremmo scoprire che non siamo quel Paese di forte e solidale civiltà che crediamo 
d’essere, siamo più cattivi di quanto pensiamo. Possiamo inventare scuse per rifiutare ciò che è buono, come 
l’ipotetico utile che alcune persone (una in specie: Silvio Berlusconi) trarrebbero dal provvedimento, ma sappiamo 
tutti che la scusa vale zero sotto il profilo formale (decide il Parlamento) e sostanziale (alcuni reati possono essere 
esclusi). Dobbiamo allora confessare la verità.
Dire no all’amnistia e all’indulto, oggi, testimonierebbe che sono prevalse in Parlamento pulsioni negative che 
serpeggiano nelle pieghe oscure del sentire collettivo, in gruppi politici rancorosi, privi di quella spinta solidale 
senza la quale la politica è gretta chiusura, arroganza; che hanno vinto istinti in qualche modo razzisti verso chi 
deve essere punito, umiliato per ciò che è, perché non ha difesa. Vorrebbe dire che s’è conficcata nello spirito 
pubblico quella logica amico/nemico che negli ultimi due decenni ha fatto prevalere il peggio che è dentro di noi, 
che siamo diventati freddi e astiosi verso chi si trova alla mercé della pietà altrui. Perderemmo allora la speranza di 
migliorare, d’avere l’orgoglio di noi stessi, della nostra storia che tante volte è stata più dolce, umana, rispetto a 
quella di altri popoli.
Dire sì ai provvedimenti chiesti nella forma più solenne dal capo dello Stato, proposti da anni da forze sociali 
diversissime che conoscono le carceri (dai cappellani ai sindacati, ai Radicali al volontariato...) ci eviterebbe una 
scelta sciagurata, di cui vergognarci, ripetutamente censurata dall’Europa; e ci farebbe ritrovare un pezzo della 
nostra anima, della nostra identità più bella.

Giustizia: 40 giorni di ingiusta detenzione a San Vittore, vi racconto quello che ho visto
Corriere della Sera, 11 ottobre 2013
Gentile redazione del Corriere, egregio dr Crispino, il mio nome è F. C., sono un ex imprenditore, ora responsabile 
vendite di alcune aziende in Italia, marito felice e prossimo padre di una dolce creatura. La nostra ragione di vita. 
Vi scrivo perché da poco mi sono avvicinato al pianeta carcere, mio malgrado.
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Fino allo scorso 12 giugno facevo parte di quella schiera di persone che non si sono mai interessate al problema 
delle carceri, guardando anche con un certo distacco tutto il fenomeno. Poi vi sono stato risucchiato.
Per 40 giorni circa sono stato un carcerato di San Vittore a Milano. Da uomo libero ora sento il diritto e il dovere 
di raccontare cosa può succedere tra quelle mura. Lo faccio per me, per la mia famiglia e per le persone che ho 
conosciuto in quell’ambiente e che meritano gratitudine. Sono stato processato in contumacia per bancarotta 
fraudolenta, pare per un difetto di notifica. Fatto sta che addosso a me e alla mia famiglia è precipitato un fulmine a 
cielo sereno. All’improvviso mi sono trovato lontano dal mio mondo, dalla mia vita, dalla mia famiglia. Non 
sapevo il perché e non lo ho saputo per diversi giorni.
Là dentro non si sa nulla, tutto scorre lento, indeterminato e non gestibile dalla nostra volontà. Ci sono voluti 42 
giorni, fino al 24 luglio, affinché il tribunale riconoscesse il suo errore e disponesse la mia scarcerazione 
immediata. In questi 42 giorni ho cercato di trovare il mio equilibrio, combattendo una battaglia quotidiana con il 
sistema San Vittore, con quello che nella sua inchiesta "Le nostre prigioni" chiama Pianeta Carcere (che secondo 
me ben rappresenta ciò che si vive in ogni momento di detenzione).
Tutto è una conquista, anche le cose più scontate. Penso a cose semplici come fare una doccia, curare la salute, 
dormire su un cuscino, fare una passeggiata, una visita medica. Nulla può essere dato per scontato: una lettera che 
arriva in tempi certi, una telefonata, la spesa che arriva non dopo giorni di attesa, poter leggere un giornale. I 
detenuti (sì, quelli che all’esterno spesso si demonizzano o si ritengono scarti di società), sono quelli che mi hanno 
trattato con calore umano e solidarietà. Non è umanamente facile vivere in nove persone, come eravamo noi, in 15 
mq senza potere mai uscire se non per 2-3 ore al giorno.
Io sono entrato in uno dei raggi peggiori, ovvero il VI. il più vecchio, non ristrutturato, con 4 docce per piano (ogni 
170 detenuti circa). Delle 22 celle per ogni piano (4 piani) sono capitato nella migliore. La più grande e la più 
pulita. Il carcere di San Vittore è vecchio di oltre 100 anni. Dei sei raggi il secondo e il quarto sono chiusi in 
quanto non ci sono fondi per ristrutturarli. La capacità ufficiale del carcere è di mille persone circa nel reparto 
maschile. Ma credo che il numero reale si avvicini alle 1800 persone. Si arriva ad una media di circa 7- 8 persone 
per cella.
Nel corso di quelle settimane ho sentito dentro il bisogno di prendere appunti. Appunti che vorrei schematicamente 
condividere con lei in questa lettera, nella speranza che possano essere una utile testimonianza di cosa significhi 
"vivere" in un carcere italiano.
Il "Pianeta Carcere" è omertoso: i detenuti non denunciano le guardie e viceversa. Questo impedisce alle 
informazioni di fluire, protegge le ingiustizie e lo rende immune. Non si tratta del mio caso. Non ho subito violenze 
fisiche, né le ho viste direttamente accadere, ma ne ho viste le conseguenze sulla pelle di chi mi stava attorno.

Queste sono le cose che ho vissuto
Distribuzione di psicofarmaci in maniera massiccia tra i detenuti. A una persona malata che era nella nostra cella 
mancavano 15 giorni alla fine della carcerazione. Aveva bisogno di morfina ma non ne poteva avere se non 
comprandola all’esterno, a sue spese, e attendendo che la direzione ne autorizzasse l’entrata. La farmacia del 
carcere non è in grado di procurarla.
La cosiddetta ora di aria è costituita da spazi di cemento circondati da muri di cemento. Fa eccezione un rubinetto 
per l’acqua. A San Vittore ci sono alcune stanze dedicate a piccoli corsi e servizi quali biblioteca, barbiere,etc. 
Purtroppo sono accessibili solo se c’è personale. Per fare un esempio, il barbiere è disponibile una volta alla 
settimana per ogni raggio del carcere.
Non esiste lavoro, che poi è l’essenza della "rieducazione". Solo 10 persone per ogni raggio erano impegnate in 
attività lavorative. E’ un lavoro retribuito per 3 ore, ma si inizia a lavorare alle 7,30 del mattino e si termina alle 17. 
Ovviamente i contributi vengono versati solo per le 3 ore previste. E nemmeno. Allo stipendio medio (che e’ di 
circa 250 euro al mese) vengono sottratti i costi di eventuali errori nello svolgimento del proprio lavoro. Ad 
esempio: se un addetto alla spesa sbaglia a distribuirla ne è responsabile pecuniariamente.
Nel carcere tutto è burocrazia, tutto viene regolato da una burocrazia lenta fatta di una modulistica che si sposta a 
mano. Le risposte alle domande a volte sono inesistenti. Per un colloquio con l’ispettore bisogna attendere un mese. 
Anche la corrispondenza postale dall’esterno impiega dai 2 ai 15 giorni per essere recapitata. Il sabato e la 
domenica non è possibile comunicare con nessuno. La presenza di polizia penitenziaria è ridotta all’osso. La sera, il 
mese di Agosto, la domenica e nei festivi non vi è presenza di alcun genere di personale. C’e’ una sola guardia 
ogni due o tre piani. Tenendo conto che le celle sono sempre chiuse, se non vi è il personale non si può fare nulla, 
nemmeno aprire la cancellata per pochi minuti.
Il cibo viene distribuito lungo il corridoio utilizzando un carrello, lo stesso carrello che viene usato per portare la 
spesa ma anche per portare via i sacchi della spazzatura. Le malattie proliferano. il 15 giugno c’è stato ancora un 
caso di tubercolosi. Ci hanno fatto fare i test perché si temeva il contagio.
Non ci sono sistemi per richiamare l’attenzione del personale di controllo se non gridando. Se il personale non è 
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presente al piano si può solo fare rumore per richiamarne l’attenzione. Nella cella accanto alla nostra la sera del 23 
luglio una persona ha avuto un collasso. Il personale è arrivato solo dopo 30 minuti per portarlo al pronto soccorso. 
Alla domenica e nei festivi non è disponibile il medico, non ci si può lavare.
Le finestre sono di plastica bucata. D’inverno si gela. Occorre razionare le vivande perché non ce ne sono per tutti. 
E’ possibile fare la spesa da una lista di prodotti presenti allo spaccio, compilando un modulo. La spesa viene 
consegnata scaglionata. O a partire dal terzo giorno successivo, oppure, una volta al mese, viene consegnata dopo 
sette giorni dalla richiesta. I prodotti spesso non sono disponibili. Tra i detenuti ormai è frequente lo scambio di 
alimenti e favori. Fare la spesa non è formalmente obbligatorio, ma se si vogliono fare le pulizie, lavare i panni, 
lavare se stesso, cucinare, cambiare le lampadine... bisogna comprare i prodotti con i propri soldi. Il carcere non 
mette a disposizione nulla. Chi non se lo può permettere può mangiare dal carello, ma non può fare il resto se non 
grazie alla solidarietà di chi sta intorno. In poche parole resta segregato in cella. Si cucina in bagno, spesso accanto 
al gabinetto. Perché solo lì ci sono dei fornelli da campeggio alimentati da bombole di butano. Spesso accade che 
coperte e materassi non siano disponibili per i nuovi arrivati. Dormono per terra. Le lenzuola è possibile cambiarle 
una volta al mese.
La vita è difficile anche per i nostri cari. Lo spazio per i colloqui non è sufficiente. I parenti dei detenuti sono 
costretti a stare in coda già dalla notte precedente. Non di rado ci si trova in 30 persone all’interno di stanze di 
circa 20 mq dove è difficile capire persino l’altro che dice.
Spero che quanto testimoniato possa servire alla coscienza di qualcuno. Io pensavo che non mi sarebbe mai 
capitato. Mi è capitato. Ho sofferto, tanto, troppo. Sono stato scarcerato. Altri sono ancora lì dentro. Molti sono in 
attesa di un giudizio, non si sa se colpevoli o innocenti. Ma sono lì dentro, trattati più o meno come le ho descritto 
e come io ho vissuto ingiustamente per 40 giorni.

Giustizia: uscire dall’illegalità, un dovere costituzionale
di Andrea Pugiotto
Il Manifesto, 11 ottobre 2013
Il messaggio di Napolitano offre l’occasione alla politica di recuperare un senso.
Nel messaggio parlamentare del presidente Napolitano sulla questione carceraria l’espressione più ricorrente è 
“dovere”, più volte qualificato come “costituzionale”. È la sua giusta chiave di lettura: le Camere non sono 
chiamate a un esercizio di buonismo legislativo, ma a restituire legittimità al monopolio della forza che lo Stato 
esercita sui detenuti in forme illegali, qualificate come tortura dalla comunità internazionale. Per questo l’Italia è 
stata condannata a Strasburgo: trattiamo in modo inumano e degradante persone dietro le sbarre. Così, mentre 
puniamo il reo per aver infranto la legge, siamo colpevoli di violare la Costituzione, la Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo (Cedu), l’ordinamento penitenziario e il suo regolamento di esecuzione.
All’inferno non ci sono diritti. Garantire in celle sovraffollate il rispetto della dignità della persona detenuta è 
impossibile. E ciò nonostante gli standard legali siano stati progressivamente abbassati: dai 9 metri quadri 
regolamentari a persona (stabiliti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975), ai 7 mq (raccomandati dal Comitato 
europeo di Prevenzione della Tortura), fino agli attuali 3 mq (sotto i quali, per la Corte europea dei diritti 
dell’uomo, scatta in automatico la condanna per tortura).
Tanto per capirci, il detenuto Torreggiani, uno dei sette ricorrenti alla Corte di Strasburgo, viveva nel carcere di 
Busto Arsizio con altri due dentro una cella di 9 metri quadri ridotti ulteriormente dal mobilio, per 19 ore al giorno, 
con limitato accesso alle docce per la penuria di acqua calda, dormendo al terzo piano di un letto a castello, a 50 
centimetri dal soffitto, insufficienti per girarsi su un fianco o piegare le ginocchia. Altrove c’è chi sta anche peggio. 
Infatti, i ricorsi pendenti a Strasburgo per violazione dell’articolo 3 Cedu sono a migliaia: tutti congelati, in attesa 
che l’Italia risolva un sovraffollamento carcerario “strutturale e sistemico”, entro il 28 maggio 2014.
Siamo condannati a fare, e presto. Condannando lo Stato italiano, la Corte europea dei diritti dell’uomo chiama tutti 
i poteri statali ad agire. Con il suo messaggio, il Quirinale svolge egregiamente la propria parte. A più riprese aveva 
richiamato l’attenzione sul problema di corpi in carcere stipati fino all’inverosimile. Mai, però, ricorrendo al suo 
potere di messaggio, il solo che interpella ufficialmente le forze parlamentari, costringendole a una risposta 
argomentata e costituzionalmente orientata.
Con la sua iniziativa il Quirinale parla anche alla comunità carceraria. Il sovraffollamento è, infatti, una bomba a 
orologeria, pronta a esplodere in violenza. Nulla di ciò è accaduto dietro le sbarre. Detenuti muti perché abituati a 
comunicare con il proprio corpo (tatuato, segnato da cicatrici, spesso violentato), hanno ritrovato la parola. L’hanno 
usata per denunciare l’illegalità della loro condizione con la lotta nonviolenta; si sono spinti fino a Strasburgo, 
chiedendo giustizia. Hanno risposto a una detenzione inumana e degradante con gli strumenti dello Stato di diritto. 
Con il suo messaggio, il capo dello Stato riconosce loro la dignità di interlocutori.
Aggiungo che, scrivendo ai rappresentanti del popolo, il capo dello Stato parla a tutti noi, chiamati - fuori dalle 
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mura del palazzo - a non far cadere nel vuoto le sue parole. E a rimbalzarle dentro le aule parlamentari, 
moltiplicandone la forza d’urto.
Quanto al governo, la controfirma del presidente Letta va oltre il mero adempimento formale. Esprime piena 
condivisione della diagnosi e delle cure prescritte dal Quirinale. Le azioni dovranno essere conseguenti. Infatti, il 
sovraffollamento carcerario è una metastasi ordinamentale a causa di norme carcerogene, per lo più introdotte con 
decretazione d’urgenza. Così è stato per le cause ostative alle misure alternative alla detenzione, per l’obbligo di 
custodia cautelare in carcere, per le restrizioni detentive dei tossicodipendenti. A ciò occorre rimediare, in fretta, 
disinnescandole attraverso lo stesso strumento - il decreto legge - pensato in Costituzione per risolvere situazioni 
straordinarie di necessità e urgenza, qual è l’attuale condizione carceraria. La strada è stata timidamente aperta dal 
decreto legge n. 78 del luglio scorso. Ora è necessario proseguire, con azioni coerenti alle parole del Quirinale.
Soprattutto, il messaggio è alle camere. Saprà il parlamento essere all’altezza della sfida? Saprà vincerla nei sette 
mesi che gli rimangono? Il messaggio offre l’occasione di recuperare il senso autentico della funzione parlamentare 
e di una politica degna (finalmente) di questo nome. Non va sprecata. Se è vero che un paese si riconosce dalle sue 
carceri, allora esse parlano di noi e di ciò che siamo. C’è da vergognarci. Tocca alle camere dirci se possiamo 
aspirare a vivere in una comunità dove l’uomo della pena possa essere migliore dall’uomo del reato. E dove, 
almeno, un detenuto sia trattato non peggio di una gallina ovaiola in gabbia.

Giustizia: amnistia e indulto, 2 ddl martedì in Senato
Il Tempo, 11 ottobre 2013
Saranno all’esame della commissione giustizia del Senato, martedì i ddl a firma Compagna (Pdl) e Manconi (Pd), 
su amnistia e indulto. Nel disciplinare i casi per cui viene concesso l’indulto si prevede anche che “è concesso 
indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo 
in parte, l’indulto”. Il che potrebbe, se il testo passasse a maggioranza dei due terzi, in questa versione, riguardare 
anche Silvio Berlusconi che è stato condannato a quattro anni per frode fiscale, con pena in parte indultata e con 
interdizione dai pubblici uffici che la Corte di appello di Milano deve rideterminare, da uno a tre anni. Ma il 
senatore del Pd Luigi Manconi ha spiegato che il suo Ddl non può riguardare il Cavaliere. “Con riferimento a 
qualche commento frettoloso e ad alcune interpretazioni non rispondenti a verità - ha spiegato - preciso che 
l’indulto previsto dal disegno di legge del quale sono primo firmatario e che ho presentato il 15 Marzo 2013, non 
potrebbe applicarsi alle pene principali e accessorie inflitte a Silvio Berlusconi per il caso Mediaset”. “L’articolo 4 
comma 2 del ddl - ha aggiunto - esclude l’applicabilità dell’indulto a chi ne ha già beneficiato nel 2006, come è già 
avvenuto, peraltro, per il leader del Pdl.
Dunque, non applicandosi l’indulto (né, tantomeno, l’amnistia), nessun effetto vi sarebbe sulla pena accessoria 
dell’interdizione dai pubblici uffici né sulla principale”. Nel frattempo, però, è arivato il “super indulto”, un ddl 
firmato dal senatore Lucio Barani (Gal), depositato a ventiquattr’ore dal messaggio di Giorgio Napolitano alle 
Camere. L’esponente socialista si propone di concedere l’amnistia per reati con pena massima a 6 anni e indulto 
per condanne fino a 5 anni. Il ddl di Barani prevede anche la non applicabilità del quinto comma dell’articolo 151 
del codice penale, concedendo quindi l’amnistia anche ai recidivi. C’è poi un’appendice “maxi” al “super indulto”, 
concesso “nella misura non superiore a 8 anni a chi faccia completa divulgazione di tutti i fatti rilevanti relativi a 
reati commessi durante la loro partecipazione in organizzazioni criminali”. Applicabile, secondo quanto prevede il 
ddl Barani, anche a condannati per reati relativi ad associazioni o organizzazioni criminali, terroristiche, eversive o 
di tipo mafioso che decidano di collaborare con la giustizia. Sui provvedimenti è intervenuto anche il capogruppo 
del Pdl alla Camera Renato Brunetta: “Sul pacchetto giustizia noi abbiamo oggi tanta carne al fuoco. Abbiamo un 
enorme pacchetto giustizia che dovrebbe essere assolutamente calendarizzato all’interno del Parlamento per dare 
risposte all’Europa, al presidente della Repubblica e agli italiani che hanno chiesto con i referendum di cambiare la 
giustizia”.

Giustizia: indulto e amnistia…. Travaglio e quella morale un po’ reazionaria
di Massimo Adinolfi
L’Unità, 11 ottobre 2013
C’è un argomento, di sana e robusta costituzione, che si può sempre mettere avanti, per contrastare qualunque 
proposta di indulto e amnistia, in ogni tempo e in ogni luogo formulata: chi ha sbagliato deve pagare.
Va detto proprio così, senza giri di parole, senza neppure rivestimenti giuridici di sorta: al fondo, non si tratta che 
di questo. Un bisogno di giustizia non elaborato, a cui anzi ogni ulteriore elaborazione toglierebbe chiarezza e 
rigore. Ed è un peccato che Marco Travaglio giri tanto intorno al nocciolo vero della questione, tirando in ballo 
Berlusconi, e il tentativo di mandarlo libero, non potendolo più mandare assolto.
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È un peccato, perché il pezzo condito dal sarcasmo, dalla derisione e dall’indignazione Travaglio lo detta ogni 
giorno, lo ripete da anni, e sarebbe in grado di scriverlo anche in caso di collisione di un meteorite sulla Terra: tutti 
scappano, vuoi vedere che il meteorite è precipitato per consentire a Berlusconi di farla franca? Neanche l’orbita di 
un meteorite potrebbe sfuggire alla vigilanza di Travaglio, figuriamoci il presidente Napolitano. Ma sfrondate 
l’articolo di Travaglio di tutto quello che appartiene al repertorio, e vi troverete quella dura ed elementare verità 
morale: chi ha sbagliato deve pagare. Punto.
Walter Benjamin scomodava il mito per spiegare in quale vicinanza questo ruvido e inflessibile senso di giustizia si 
tiene con la vendetta, ma non c’è bisogno di alcun corredo di favole mitiche per avvertire questa inquietante 
prossimità: basta tenere ben desto tutto ciò che nella coscienza moderna del diritto ha portato il senso di umanità e 
il rispetto della dignità della persona. Ma se umanità e dignità vi appaiono semplici imbellettamenti, formule da 
azzeccagarbugli, meri pretesti, pallide scuse o addirittura veri e propri imbrogli, e insomma maniere per sottrarre 
alla giustizia la sua inesorabile severità, allora ritroverete un’altra volta, nella sua forma più pura, la verità di 
Travaglio: chi ha sbagliato deve pagare. Punto.
La troverete dove la trova chi accantona qualunque considerazione moderna di filosofia della pena: e cioè dalle 
parti della più cieca reazione a codesta modernità. E così non c’è sovraffollamento delle carceri che tenga. Non c’è 
trattamento degradante, non c’è condizione al limite della tortura, non c’è contrasto coi principi costituzionali che 
valga un messaggio del presidente della Repubblica alle Camere: chi ha sbagliato deve pagare. Punto. È così 
semplice, così evidente: deve stare in carcere. Deve marcire in galera (perché non c’è espressione più appropriata, 
viste le condizioni detentive dei nostri penitenziari). Purtroppo però di verità morali ce n’è più d’una, altrimenti i 
filosofi non avrebbero di che campare. Così, per ogni implacabile giustizialista che brandisce con la necessaria 
spietatezza la sua verità, e quindi pure per il principe di tutti loro, Travaglio in persona, si troverà sempre qualcuno 
che di verità ne conoscerà almeno un’altra: è più ingiusto commettere ingiustizia che subirla. E dunque non si può 
commettere ingiustizia neanche per riparare a un torto. Ma il giustizialista vendicatore non vuol sentir ragioni: vuol 
vedere tutti in galera, tutti quelli che hanno “grassato e depredato l’Italia”.
Questo sentimento è così prepotente, che perfino Berlusconi diventa uno dei tanti. Agli occhi di Travaglio, il che è 
tutto dire. E se per tenerli tutti in galera bisognerà sacrificare l’umanità della condizione carceraria tanto meglio: in 
fondo non si tratta che di delinquenti (o detenuti in attesa di giudizio, anche se Travaglio questi poveri cristi 
nemmeno li menziona). E se poi nei toni, nell’immagine di un’Italia “paradiso dei delinquenti” dove gli immigrati 
clandestini vengono a frotte perché sanno che possono “farla franca”, si finisce col cadere nei luoghi comuni del 
leghismo più becero o della destra più reazionaria, poco importa: chi ha sbagliato deve pagare. Punto. 

Giustizia: un diverso sistema delle pene non contraddice il diritto alla sicurezza
di Anna Rossomando
Europa, 11 ottobre 2013
Il messaggio di Napolitano alle camere ha il grande merito di aver riproposto all’attenzione del legislatore il 
dramma delle carceri, di cui ha parlato con passione e senza secondi fini. È di conforto, per chi del tema si occupa 
da sempre, che ci sia un appello così pressante per scuotere le coscienze e arrivare a una soluzione.
Il presidente della Repubblica ha indicato una strada in parte già intrapresa dal parlamento, con l’approvazione dei 
recenti provvedimenti in tema di pene alternative e correzioni di automatismi frutto della legislazione passata. Una 
legislazione - qui sta la contraddizione evidente in cui si trova il centrodestra, che l’ha in gran parte determinata - 
molto improntata a un’idea securitaria per la quale basta prevedere nuove fattispecie di reato o inasprire le pene per 
dire di aver fatto qualcosa per la sicurezza dei cittadini.
Un’idea sbagliata di cui è figlia, tra l’altro, l’introduzione del reato di immigrazione clandestina, non prevista dalla 
legge Bossi-Fini sull’immigrazione ma inserita nel “pacchetto sicurezza” dell’allora ministro dell’interno Roberto 
Maroni. Con i recenti provvedimenti, in questi ultimi mesi - alcuni d’iniziativa parlamentare come il ddl sulla 
messa alla prova e pene alternative al carcere, altri frutto del lavoro del ministro Cancellieri - si è impostata la 
questione nei termini corretti, perché essi tendono a un sistema nel quale la detenzione in carcere sia l’extrema ratio 
e non l’anticipazione di una condanna che ancora nessun giudice ha irrogato, o il modo più facile per correggere i 
comportamenti di chi ha un debito con la società che potrebbe essere onorato in altro modo, con percorsi alternativi 
che mirino a restituire alla società una persona migliore.
A noi pare sensato proporre una soluzione strutturale al problema del sovraffollamento degli istituti di pena, 
rimuovendo le leggi (come si è cominciato a fare due giorni fa) che hanno contribuito in maniera determinante a 
creare il problema: la legge Bossi-Fini sull’immigrazione e la legge Fini-Giovanardi sul consumo di droghe. 
Crediamo che il parlamento e il governo possano e debbano utilmente impegnare le loro energie per completare le 
riforme già in parte avviate.
La discussione che faremo nella commissione giustizia e in aula a partire dal messaggio del capo dello stato sarà 
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un’ottima occasione per impostare il tanto lavoro che resta da fare. È urgente intanto individuare in concreto quali 
sono i reati che provocano il sovraffollamento delle nostre carceri e quali sono le soluzioni “altre” , anche per 
tutelare la sicurezza dei cittadini.
Un diverso sistema delle pene, più umano e volto al recupero della persona, non è in contraddizione con il diritto 
alla sicurezza di tutti. Con questo approccio, si dovranno quindi definire i contorni di eventuali provvedimenti di 
clemenza, che a quel punto interverrebbero in un quadro complessivamente mutato: non più uno svuota-carceri 
provvisorio, che esaurirebbe i suoi benefici nel giro di pochi mesi com’è avvenuto in passato (ad esempio con 
l’indulto del 2006), bensì un intervento complementare a una legislazione migliore di quella che abbiamo ora.
È bene chiarire subito - è stato già fatto dal Pd ma repetita juvant - che non si tratta di porre in essere alcuno 
scambio sulla giustizia, né si può pensare che questa fosse la motivazione che ha spinto a intervenire il presidente 
Napolitano. Anche perché la delimitazione del perimetro di qualsiasi provvedimento di clemenza spetta al 
parlamento. Cerchiamo dunque, tutti, di valutare l’alto monito del capo dello stato come merita, cioè come l’invito 
a farci carico di un problema drammatico con serietà e responsabilità. Così renderemo migliore la giustizia, della 
quale è ora che si possa ricominciare a discutere lontano dai cancelli di Arcore.

Giustizia: proposta legge Sel per la liberazione anticipata ai detenuti che leggono libri
Dire, 11 ottobre 2013
Introduzione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata per chi legge libri. È l’originale idea contenuta 
in una proposta di legge di Sinistra ecologia e libertà, a doppia firma di Nicola Fratoianni e Daniele Farina, 
depositata alla Camera il 28 giugno scorso. Il testo è tra quelli che verranno assegnati in commissione Giustizia sul 
tema carceri e propone di assegnare sconti di pena a fini di rieducazione che sommati potranno dare a chi è 
sottoposto a una misura cautelare (in carcere o ai domiciliari) alla “liberazione anticipata speciale”.
Nella premessa alla legge i due deputati di Sel spiegano: “Nell’ordinamento penitenziario vigente, l’istruzione ha 
un ruolo di rilievo nel trattamento che accompagna il percorso del detenuto verso la meta della rieducazione e del 
reinserimento sociale, stabilita dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione. Le condizioni materiali delle 
carceri non consentono che le previsioni ordinamentali si traducano appieno in opere concrete. Tuttavia, pur nelle 
condizioni date, incentivare la lettura può costituire, sia per i detenuti che per gli operatori penitenziari, uno 
strumento utile per fare della formazione culturale un fattore decisivo nell’opera di recupero”.
Il testo, continuano Fratoianni e Farina spiegando la proposta di legge depositata alla Camera, “mira appunto a tale 
obiettivo, riconoscendo una detrazione di pena al detenuto che, individualmente o in gruppi organizzati all’interno 
del carcere, scelga la lettura del libro come momento di partecipazione al percorso di rieducazione e introducendo, 
all’uopo, il beneficio della liberazione anticipata speciale. Il nuovo istituto può, peraltro, costituire un efficace 
incentivo alla partecipazione ai corsi di istruzione” secondo quanto proposto dalla legge n. 354 del 1975 
sull’ordinamento penitenziario.
La proposta stabilisce che ciascun detenuto ha diritto ad almeno un libro al mese, fornito dalla biblioteca 
dell’istituto penitenziario o proveniente dall’esterno dello stesso istituto. Periodicamente ci saranno verifiche, anche 
mediante prove scritte, sull’effettiva lettura di almeno un libro al mese da parte del detenuto. La lettura dei libri può 
essere organizzata anche in gruppi. In tale caso, la verifica dell’effettiva lettura può essere effettuata 
collettivamente. Al detenuto (o al condannato che sta ai domiciliari) che supera le verifiche periodiche sull’effettiva 
lettura dei libri è concessa un’ulteriore detrazione di pena pari a cinque giorni per ogni mese di pena scontata. La 
detrazione può essere concessa anche per una frazione di pena inferiore al semestre.

Lettere: caro Epifani, l’emergenza carceri è una priorità
di Luigi Manconi
L’Unità, 11 ottobre 2013
Caro segretario Guglielmo Epifani, il messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica chiama tutte 
le forze politiche a una responsabilità assai impegnativa.
Che consiste nel determinare, nelle forme più opportune, una soluzione alla gravissima violazione dei diritti umani 
che si consuma quotidianamente nelle carceri italiane, affollate fino all’inverosimile di vite mortificate e di corpi 
accatastati. Le cause di questa situazione risalgono all’uso, potremmo dire, compulsivo della giustizia penale e della 
reclusione in cella nei confronti di fasce sempre più ampie di emarginazione sociale e di precarietà esistenziale. 
Tossicomani e stranieri, senza casa e sofferenti psichici, rom e persone precipitate nella scala sociale, non stanno lì 
per caso. Ma per scelte precise di politica e di politica criminale, che talvolta hanno nome e cognome scritti nelle 
leggi, tal altra no, ma sempre hanno a che fare con quel travaso di responsabilità e di risorse dal sociale al penale 
che si è realizzato negli ultimi due decenni.
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Oggi il carcere è, come mai in passato, uno strumento di sperequazione iniqua e un vero e proprio sistema classista, 
che ha assunto progressivamente alcune delle funzioni sottratte ai meccanismi di protezione sociale dalla crisi del 
welfare. Il mutamento di questo stato di cose è uno tra i compiti più significativi che possiamo assegnare a un 
nuovo governo di centro-sinistra, quando vi saranno le condizioni per formarlo; e, vorrei dire, a un partito 
democratico come soggetto autonomo, titolare di una propria identità e di un proprio sistema di valori. I giornali 
parlano di “freddezza del Pd” verso amnistia e indulto, e me ne stupisco: non dovrebbe essere proprio questo un 
tema capace di “scaldare” idee e passioni e di coniugare equità sociale e tutela dei diritti?
Oggi, intanto, ci tocca rispondere all’appello di Giorgio Napolitano. Un appello complesso, e tuttavia puntualmente 
circoscritto. Non devo certo spiegarlo a te, caro segretario, ma il Presidente non dice semplicemente “amnistia e 
indulto”. Dice: “si faccia tutto il possibile”, a partire dalle riforme legislative e amministrative in corso di 
definizione. Ma Napolitano sa che quelle riforme, nell’attuale equilibrio politico, non saranno sufficienti per ridurre 
nei tempi necessari il sovraffollamento e la perdurante umiliazione della dignità umana che si consuma nelle 
carceri. E allora dice: amnistia e indulto, ma non senza circoscriverne entità e dimensioni. Un indulto di tre anni 
risolverebbe il sovraffollamento penitenziario, un’amnistia corrispondente alleggerirebbe gli uffici giudiziari da un 
carico di procedimenti destinati comunque a estinguersi senza conseguenze sanzionatone. Sulla base di queste 
indicazioni, è possibile adottare misure di amnistia e indulto che rispondano alla “prepotente urgenza” di cui 
parlava Napolitano già oltre due anni fa, nel corso di un convegno promosso dai Radicali. Le proposte di legge di 
cui siamo primi firmatari Sandro Gozi alla Camera e il sottoscritto al Senato quantificano l’indulto in uno sconto di 
pena di tre anni e delimitano l’amnistia ai reati punibili nel massimo fino a quattro anni di reclusione. Non vi 
rientrerebbero, quindi, i reati gravi, quelli violenti contro la persona così come quelli contro la cosa e l’interesse 
pubblico, come la frode fiscale. Infine, sia io che Gozi, anche in ragione della distanza relativamente breve 
dall’ultimo indulto, escludiamo espressamente che un nuovo sconto possa applicarsi per le medesime pene già 
parzialmente condonate nel 2006. Tutto ciò, come vedi, sulla base di elementari principi di giustizia ci 
consentirebbe di rispondere positivamente all’appello del Presidente della Repubblica; senza che ciò possa 
alimentare in alcun modo il sospetto che quei provvedimenti siano piegati strumentalmente al calcolo privato di 
chicchessia.
Infine, ma non per ultimo, qualche parola merita anche la legittima preoccupazione che c’è in tanta parte del nostro 
elettorato sulla ineffettività della pena e il rischio di recidiva. Ero sottosegretario al ministero della Giustizia in 
occasione dell’indulto del 2006 e so che si può fare di più e meglio per l’accoglienza e il reinserimento dei detenuti 
scarcerati, ma proprio a partire da quel luglio, ho avviato un monitoraggio della misura di clemenza che oggi ci 
offre risultati assai importanti. Quell’uscita anticipata ha ridotto della metà (esattamente della metà) il rischio della 
recidiva rispetto agli ordinari percorsi post-penitenziari: gran parte dei detenuti di allora ha ricambiato la fiducia 
che gli è stata accordata con un, certo difficile, processo di integrazione nella società. Non è anche questo, caro 
segretario, un buon risultato “di sinistra”?

Busto Arsizio: ecco il carcere che ha “provocato” l’intervento sull’amnistia e l’indulto
di Alessandro Madron
Il Fatto Quotidiano, 11 ottobre 2013
Le condizioni “disumane” del penitenziario in provincia di Varese sono alla base della sentenza di Strasburgo che 
ha mosso l’appello di Giorgio Napolitano. Il direttore: “Tocchiamo il triplo della capienza e manca il personale”. 
Ma secondo gli operatori i provvedimenti di clemenza non basterebbero a risolvere il problema.
“Le condizioni del carcere di Busto Arsizio sono drammatiche, le sardine in scatola sono più comode”. Così il 
presidente del locale ordine degli avvocati, Walter Picco Bellazzi, sintetizza la difficile situazione in cui si trovano i 
detenuti della casa circondariale del basso varesotto, la stessa che a gennaio di quest’anno era finita al centro di una 
sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, che aveva condannato l’Italia per trattamento inumano 
e degradante di alcuni carcerati. Così il carcere di Busto Arsizio è diventato suo malgrado il simbolo del malessere 
dell’intero sistema carcerario italiano. Proprio quella condanna arrivata da Strasburgo, infatti, ha indotto il 
presidente della Repubblica a rivolgersi alle Camere per chiedere interventi tempestivi, compresi l’amnistia e 
l’indulto.
Ma come si vive nel carcere condannato dall’Europa? A tutti gli effetti i numeri della popolazione carceraria 
bustocca sono drammatici ed è lo stesso direttore Orazio Sorrentini a confermarli: “Attualmente ci siamo 
stabilizzati attorno alle 380 unità, a fronte di una capienza di 167, ma in passato abbiamo toccato punte di 450 
presenze”. Una situazione che l’avvocato Picco Bellazzi ha visto in prima persona lo scorso mese di luglio, durante 
una visita insieme ad alcuni parlamentari del territorio: “Spesso non c’è proprio lo spazio per muoversi, con celle 
che ospitano il doppio o il triplo delle persone che dovrebbero starci, è evidente che serve una soluzione”.
La struttura ospita stabilmente più del doppio dei detenuti rispetto alla propria capienza, arrivando nei momenti 
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peggiori quasi al triplo. A complicare la faccenda ci sono la cronica carenza di personale e l’alto tasso di presenze 
straniere, che superano il 65% del totale. Una condizione ascrivibile alle particolari condizioni in cui opera il 
carcere: “In prima battuta c’è la vicinanza all’aeroporto internazionale di Malpensa, da dove arrivano circa un 
quarto degli ingressi - spiega Sorrentini -. Il nostro carcere deve sopperire poi alla condizione critica in cui versa la 
struttura di Varese (un carcere di fine ‘800, che a fronte di 70 posti ospita un centinaio di reclusi, ndr)”. Rispetto 
alla situazione di qualche mese fa qualcosa si è mosso: “È in corso un grande riassetto regionale - spiega il direttore 
-, ci sono stati movimenti da carcere a carcere che hanno riequilibrato la situazione, in più c’è molta collaborazione 
con la Procura e il Provveditorato, che fanno il possibile per evitare un sovraccarico della nostra struttura”.
Tuttavia il contesto, già precario, potrebbe conoscere un nuovo peggioramento, come effetto indiretto 
dell’accorpamento dei tribunali, che ha visto estendersi la competenza del tribunale di Busto a Rho e Legnano: 
“Oggi il nostro ufficio matricola ha molto più lavoro perché ci sono più ingressi - spiega ancora Sorrentini -. Da un 
lato lo Stato modifica la competenza dei tribunali per ottimizzare la spesa, dall’altro però la coperta si scopre 
proprio sul sistema carcerario”.
Su un punto tutti concordano. A Busto si cerca di lavorare bene e di costruire alternative per i carcerati: “Il 
sovraffollamento del carcere è un dato oggettivo, ma sia l’amministrazione carceraria che gli enti esterni sono sul 
pezzo e da tempo si impegnano per trovare soluzioni” spiega Barbara Trebbi, presidente del consorzio Sol.Co, che 
lavora a stretto contatto con i detenuti occupandosi di reinserimento lavorativo. “Quando c’è un territorio che 
risponde le persone vivono meglio e riescono ad avere prospettive sul futuro”.
Dunque a prescindere dal sovraffollamento è importante gettare un seme di speranza nel destino di un detenuto: “In 
una situazione di sovraffollamento, dove si respira malessere quotidiano e le tensioni sono alle stelle, vanno 
aumentate queste attività collaterali”. Dei 380 detenuti solo una piccola percentuale riesce a partecipare a 
programmi di lavoro, nel laboratorio di cioccolateria, in quello di panificazione o in quello di packaging, spiega 
Barbara Trebbi: “Ampliando le attività si possono migliorare le condizioni e anche la convivenza diventa più 
facile. In questo quadro indulto e amnistia possono essere una risposta solo se ben gestiti, con le dovute cautele del 
caso, ma bisogna lavorare su tutti i fronti, non c’è una ricetta magica. Non basta ad esempio costruire nuovi spazi o 
aprire i cancelli. Ci sono una serie di azioni fattibili che vanno attuate e in concerto”.
Anche l’avvocato Bellazzi non vede nell’amnistia una panacea in grado di mettere al riparo il sistema da 
recrudescenze future: “La premessa deve essere chiara: per risolvere i problemi bisogna investire risorse e mettere 
personale. Dai tribunali alle carceri. Credo che l’indulto non dia risposte adeguate, se deve essere fatto un atto di 
clemenza meglio l’amnistia. Però la prima risposta dovrebbero essere le pene alternative, togliendo le limitazioni 
che ci sono oggi, magari affiancandola a una depenalizzazione di alcuni reati, introducendo sanzioni pecuniarie che 
possano evitare il carcere”.
Secondo il direttore Orazio Sorrentini l’idea di un atto di clemenza darebbe respiro al sistema: “È vero che l’indulto 
2006 in sostanza ha fallito, ma in questo caso si parla di amnistia e gli effetti sarebbero più consistenti” 
sottolineando tuttavia che “resta la grossa incognita di molti soggetti che una volta fuori dai penitenziari non 
saprebbero dove andare”. La stessa legge svuota carceri a Busto Arsizio non ha prodotto effetti positivi: “Si apriva 
alla possibilità degli arresti domiciliari, ma non si è considerato che molti detenuti (soprattutto gli stranieri), spesso 
non hanno domicilio e non hanno una reale alternativa alla detenzione”. Se nemmeno gli atti di clemenza possono 
essere una risposta adeguata, come si risolve il problema del sovraffollamento? “Un piano per l’edilizia carceraria 
potrebbe essere una buona soluzione, significherebbe carceri nuove, fatte meglio. Ma assieme all’edilizia carceraria 
servirebbero maggiori risorse umane per educatori, psicologi, poliziotti e direttori, pensi che io sono in servizio da 
16 anni, il mio concorso è stato bandito 18 anni or sono e da allora non ce ne sono più stati per la mia posizione”.

Immigrazione: "via il reato di clandestinità", in Senato primo colpo alla Bossi-Fini
di Virginia Piccolillo
Corriere della Sera, 10 ottobre 2013
Il via libera del governo a un emendamento del Movimento 5 Stelle che abolisce il reato di clandestinità e un 
decreto legislativo sul diritto di asilo. In due mosse l'esecutivo ha impresso ieri una brusca virata alla politica 
sull'immigrazione definita nella legge Bossi-Fini. Scatenando sconcerto nel Pdl e dure reazioni nella Lega.
A suscitare polemiche il parere favorevole dell'esecutivo, annunciato dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo 
Maria Ferri, in quota Pdl, all'emendamento grillino (votato anche da Pd, Sel e Sc) sulla depenalizzazione del reato 
di clandestinità presentato in commissione al Senato nell'ambito del provvedimento sulla messa in prova dei 
detenuti: "La sanzione penale appare sproporzionata e ingiustificata - ha spiegato Ferri - E quella penale pecuniaria 
è di fatto ineseguibile, considerato che i migranti sono privi di qualsiasi bene". "L'abolizione del reato di 
clandestinità è una vergogna", ha tuonato subito la Lega che ha votato "no" assieme al Pdl. Il ministro dell'Interno, 
e segretario dello stesso Pdl, Angelino Alfano, ha appreso con sconcerto la notizia durante il Consiglio dei ministri. 
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Ed è scattato subito l'allarme nel partito che ha aperto una discussione interna sulla linea da assumere. Con 
Mariastella Gelmini che ha twittato: "Ma siamo impazziti"?
Intanto, comunque, nel Consiglio dei ministri, veniva approvata la mini-rivoluzione del diritto di asilo. Una norma 
che attua una direttiva del Parlamento europeo (per il cui mancato recepimento a luglio era stata aperta una 
procedura d'infrazione contro l'Italia) e prevede che venga rilasciato il permesso di soggiorno di lungo periodo "alle 
medesime condizioni previste per i cittadini stranieri" anche al "rifugiato e al titolare di protezione sussidiaria" che 
finora ne erano esclusi. Nei quattro articoli del ddl viene prevista la possibilità per i rifugiati di muoversi all'interno 
dei Paesi europei. I titolari di protezione internazionale muniti del permesso di "lungo soggiorno", infatti, potranno 
stabilirsi, a determinate condizioni (ad esempio, per motivi di lavoro), in un secondo Stato europeo. Per ottenere il 
permesso "lungo" si elimina per gli stranieri beneficiari di protezione internazionale e i loro familiari l'onere di 
documentare la disponibilità di un alloggio idoneo. Si esclude anche l'obbligo di superare un test di conoscenza 
della lingua italiana. E per il rilascio del permesso ai titolari di protezione internazionale, nel calcolo dei cinque 
anni necessari a maturare lo status, si computa il periodo di soggiorno compreso tra la data di presentazione della 
domanda di protezione internazionale e la data del rilascio del permesso di soggiorno per asilo o per protezione 
sussidiaria.
Il nuovo status di "lungo soggiornante" per i beneficiari di protezione internazionale non interferisce con la 
protezione dall'espulsione, che rimane circoscritta ai casi di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Fermo 
restando che nessuno può essere rinviato verso uno Stato in cui può essere oggetto di persecuzione.
Le modifiche introdotte dal decreto, si legge nella relazione di accompagnamento, mirano a garantire la stessa 
tutela allo straniero a cui il permesso per soggiornante di lungo periodo è stato rilasciato da un altro Stato membro. 
In particolare, si prevede che lo straniero a cui un altro Stato Ue ha riconosciuto sia la protezione internazionale 
che lo status di soggiornante di lungo periodo possa essere allontanato solo verso questo Stato. Il provvedimento è 
stato accompagnato dallo stanziamento da parte del Consiglio dei ministri di 190 milioni per l'immigrazione a cui 
se ne aggiungono 20 per i minori non accompagnati. 

Giustizia: sulla clemenza tensione nella maggioranza, ma c'è un primo passo
di Monica Guerzoni
Corriere della Sera, 10 ottobre 2013
La pietra che Giorgio Napolitano ha lanciato nello stagno della politica continua a generare ondate concentriche di 
riflessione e di polemica. Pd e Pdl litigano sul destino giudiziario di Berlusconi, ma finalmente il Parlamento si 
muove e sul sovraffollamento delle carceri interviene anche la Corte Costituzionale. La Consulta dice no al rinvio 
della pena per "condizioni disumane" di detenzione, non ritenendolo un motivo sufficiente perché il Tribunale del 
riesame rimandi il provvedimento. Ma al tempo stesso si dice pronta a intervenire nel caso in cui il legislatore 
dovesse restare "inerte" di fronte a carcerazioni "contrarie al senso di umanità".
Con lo scontro fra i partiti che non accenna a placarsi, il clima non sembra favorevole per affrontare temi 
delicatissimi come il dramma delle galere e la riforma della giustizia, eppure la Camera dei deputati batte un colpo 
e assegna la lettera del presidente della Repubblica alla commissione Giustizia. L'iniziativa è partita dal presidente 
del Misto, Pino Pisicchio, che ha ottenuto il via libera di tutti i gruppi parlamentari: la commissione avvierà 
un'istruttoria e l'intesa preventiva - se mai si dovesse concretizzare - sarà sottoposta al voto dell'Aula. È un primo 
passo per tradurre in provvedimenti di legge i "rimedi straordinari" che Napolitano suggerisce al Parlamento per 
alleviare le condizioni di vita dei carcerati. Per amnistia e indulto serve una maggioranza di almeno due terzi del 
Parlamento, Lega Nord e Movimento 5 Stelle si sono schierati contro e i partiti che sostengono il governo 
sembrano lontani da ogni possibile accordo.
I democratici frenano. Guglielmo Epifani difende Napolitano dalla "polemica offensiva e volgare" che Grillo gli ha 
scagliato contro, ma nella sostanza spiega che il partito intende muoversi su amnistia e indulto con i piedi di 
piombo, perché "il percorso è complesso e ci sono sensibilità nel Paese che vanno affrontate con grande cautela". I 
provvedimenti di clemenza indicati dal Colle "possono essere presi in considerazione", ma prima devono arrivare 
altri interventi: sulla ex Cirielli, sulla legge Giovanardi, sulla Bossi-Fini... Epifani ritiene che vadano esclusi "i reati 
già esclusi in passato", perché il problema non è solo svuotare le carceri "ma anche evitare con misure intelligenti 
che si riempiano di nuovo". Serve insomma una riflessione "a tutto campo", da fare "con attenzione" e da spiegare 
"bene" ai cittadini. Sia chiaro però che il Cavaliere, assicura Epifani, con la posizione del Pd non c'entra nulla: "La 
commistione con le vicende di Berlusconi non ha nessun senso". Angelino Alfano non ne è convinto e attacca, 
invita i democratici "a non trasformare tutto in un referendum su Berlusconi" e spera che il Pd "non traduca le 
parole di Napolitano in norme contro una persona". Per il Pdl la riforma della giustizia si deve fare in fretta e il 
segretario annuncia che il suo partito ne sarà "il motore".
I grillini si sono messi di trasverso e difficilmente cambieranno posizione, anzi. Dopo il botta e risposta di martedì, 
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l'attacco al capo dello Stato si va intensificando. Beppe Grillo accusa il Quirinale di non essere super partes, 
ironizza sulle "lacrime napulitane" per i detenuti, "sospette" quando arrivano da chi è "parte fondante di questa 
classe politica". E annuncia che farà pervenire al presidente il piano carceri del M5S, che a giudizio dei grillini 
contiene "soluzioni più efficaci dell'indulto e dell'amnistia". E intanto dal sito di Grillo piovono insulti su 
Napolitano da parte di elettori vicini al movimento.

Giustizia: carceri sovraffollate, malsane e violente: l'inferno delle celle da tre metri a persona
di Piero Colaprico
La Repubblica, 10 ottobre 2013
La Corte europea ha dato ragione a un detenuto che lamentava la violazione dei diritti umani. Da dicembre a oggi 
più di ottanta morti e una catena di suicidi che ha coinvolto anche due giovani ispettori.
Negli ultimi tre mesi sono state sette le proteste dei carcerati. Hanno causato a volte incendi tali da far evacuare il 
carcere (vigilia di ferragosto a Vicenza). A volte intossicazioni (27 ricoverati, a Sollicciano) o blackout (Cagliari, 9 
luglio). Dietro le spesse mura delle carceri si combatte una guerra che sembra muta solo perché ci è lontana. Basta 
leggere che cosa è accaduto dal 1° luglio al 30 settembre. Si sono contate, oltre le sette proteste, ventinove 
aggressioni ad agenti, a volte con un graduato preso da solo e ferito gravemente, a volte con i detenuti che ne 
circondano un gruppo. Praticamente, un attacco ogni tre giorni, con quasi un centinaio di feriti e contusi. Cinque le 
risse scoppiate tra carcerati. Ogni giorno la cella può trasformarsi in abisso.
C'è un ultimo dato, riguarda le morti negli istituti di pena: dal 7 dicembre scorso dell'anno al 26 settembre se ne 
contano più di ottantina. Diciannove sono morti dietro le sbarre per malattia, altrettanti detenuti escono dal carcere 
con la poco rassicurante dizione "morte da accertare", tutti gli altri si sono tolti la vita. Negli ultimi tre mesi, sedici 
tra suicidi e tentativi: tra i morti, due ispettori, poco più che quarantenni.
Vent'anni prima dell'alba. "I problemi del carcere sono gli stessi da vent'anni", dicono tutti, ed è vero. È un lungo 
incubo senza sosta. Eppure, negli ultimi mesi sembra esserci una sorta di risveglio. Un primo indizio è a portata di 
clic, si trova su Internet. Ci sono i siti dei detenuti, a cominciare da www.ristretti.it, figlio del giornale Ristretti 
Orizzonti, tra i migliori d'Italia.
Esiste però anche un sorprendente sito del sindacato Uil della Polizia penitenziaria (www.polpenuil.it) dove - e mai 
era accaduto in passato - sono gli agenti a fotografare la situazione delle carceri. Fotografare davvero. Con 
carrellate di immagini, con una documentazione del tutto inedita.
Ecco diventare visibile a chiunque l'interno del pesante carcere di Monza, con una micidiale carrellata di secchi 
dell'acqua per raccogliere le perdite dal soffitto. O San Vittore, con la sua umidità ovunque. O il Buoncammino di 
Cagliari, e così via: "Per conoscere le mura dei misteri, bisogna abbattere i misteri di quelle mura" era lo slogan del 
segretario nazionale Eugenio Sarno, e lo era vent'anni fa. Solo in questi mesi, finalmente, grazie alle autorizzazioni 
del vicecapo del Dap, Luigi Pagano, storico direttore di San Vittore, uomo della "trasparenza", i fotoreporter in 
divisa sono potuti passare all'azione. Ma che cosa sta accadendo, dunque?
Sentenza Torreggiani. Nel mondo sovraffollato, malsano, nervoso delle carceri, c'è un argomento di cui tutti 
parlano. È la "sentenza Torreggiani", emessa l'8 gennaio 2013 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Alcuni 
detenuti italiani, tra i quali uno chiamato Mino Torreggiani, che soffriva nel difficile istituto di Busto Arsizio, 
avevano presentato un ricorso perché "ciascuno di loro occupava una cella di nove metri quadrati con altre due 
persone e disponeva quindi di uno spazio personale di 3 metri quadrati". E avevano vinto. Ma che cosa significa 
questa vittoria, oltre a un risarcimento economico? Semplice. Quei concetti che il presidente Giorgio Napolitano, 
ancora ieri, rilanciava, sono quelli internazionali ai quali l'Italia, stando in Europa, deve obbedire. Subito. È già in 
ritardo. Perché esiste, parola dei giudici, "un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio 
del sistema penitenziario italiano". Lo dimostrano "diverse centinaia di ricorsi (...) pendenti e in continuo aumento". 
In sintesi, chiede l'Europa all'Italia: vi siete dati un regolamento carcerario bello e funzionante, ma perché non lo 
applicate?
Il sovraffollamento. Nei 205 istituti italiani ci sono - dato aggiornato al 30 settembre scorso - quasi 65 mila detenuti 
(2mila e 800 donne circa), quando i posti sono 47.615. Quasi ventimila in più. Di questi detenuti, 22mila e 770 
sono stranieri. "E se gli italiani a volte riescono ad andare alla detenzione domiciliare, lo straniero, che spesso 
senza casa, resta dentro sino alla fine", spiegano gli avvocati penalisti. L'Italia ha il coefficiente di sovraffollamento 
più alto d'Europa: gli ultimi dati comparabili risalgono al 2011 e Italia è maglia nera con il 146,4 per cento, segue 
la Catalogna con il 126, la Romania, la Repubblica Ceca, la Francia (116,7 per cento).
Questi dati, di per sé catastrofici, peggiorano se si pensa che, sempre al 30 settembre, i detenuti in attesa del primo 
giudizio sono ben 12.333, mentre i "definitivi", quelli che in carcere cioè devono starci perché la sentenza è passata 
in giudicato, 38.845. Si calcola che tre detenuti su dieci siano consumatori di droga. È un carcere per "poveracci", 
quello italiano, dicono i dati di fatto.
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Rivoluzione normale. Al ministero di Giustizia, il ministro Anna Maria Cancellieri parla con il suo entourage di 
"rivoluzione normale". Cioè, in via Arenula sono convinti che l'inferno delle carceri vada sconfitto "muovendosi". 
Tra detenuti che aumentano sempre di più e personale che manca sempre di più, è passata, tra le righe, un'idea 
chiamata "vigilanza dinamica". Quella che Gianluigi Madonia, segretario regionale della Uil-Pa, spiega così: "Il 
nuovo modello prevede le sezioni aperte per più tempo, il detenuto responsabilizzato, la fiducia reciproca". È così, 
su un equilibrio precario, tra suicidi e rischio di rivolte, che si naviga a vista: sembrano però in parecchi a credere 
di essere finalmente, così dicono, "sulla rotta giusta". Vent'anni dopo Tangentopoli.

Giustizia: il piano anti degrado Fuori dalle celle (restando in carcere)
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 10 ottobre 2013
"Socialità" a tempo pieno per 48 mila. Il peso dei 2.800 ricorsi alla Corte europea
I calcoli si possono fare solo per approssimazione, giacché i numeri dipendono da molte variabili, non tutte 
prevedibili. Ma qualche cifra realistica si può immaginare. Se l'Italia non comincerà a cambiare la situazione di 
vivibilità delle proprie prigioni, i circa 2.800 ricorsi pendenti davanti alla Corte europea dei diritti umani di 
Strasburgo saranno esaminati con buone possibilità di essere accolti. Nel caso della "sentenza pilota" chiamata 
Torreggiani dal nome di uno dei ricorrenti, per sette detenuti ai quali è stato riconosciuto il trattamento "disumano e 
degradante" a causa del poco spazio in cui erano costretti, la Corte ha stabilito una sanzione complessiva di 
100.000 euro. Moltiplicando questo importo per il totale dei ricorrenti si arriverebbe a un maxi-risarcimento di 40 
milioni, e questo riguarderebbe solo i reclami già presentati. Naturalmente è possibile che non tutti siano 
ammissibili o raccoglibili, ma è pure prevedibile che di qui a sei mesi se ne aggiungano altri. In ogni caso si 
tratterebbe di sborsare qualche decina di milioni per via del sovraffollamento, che andrebbero ad aumentare il già 
rilevante "debito pubblico della giustizia" derivante dai risarcimenti per l'eccessiva durata dei processi: 348 milioni 
di euro, secondo l'ultimo dato, a fronte dei 50 stanziati dal ministero dell'Economia per questa voce.
Il giudizio europeo sui ricorsi che lamentano le condizioni di vita "degradanti" all'interno delle carceri è stato 
sospeso per dare tempo all'Italia di provvedere ai necessari rimedi. La scadenza è fissata al maggio 2014, e il 
ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ha deciso di correre ai ripari. Per evitare le multe milionarie, ma 
anche e soprattutto perché risolvere l'eterna emergenza carceraria, o almeno provare a farlo, "è un imperativo 
categorico". Senza aspettare il provvedimento di amnistia e indulto invocato da Napolitano - misura eccezionale 
per una situazione eccezionale - che dipenderà dall'incerta volontà del Parlamento.
Tra un mese il Guardasigilli andrà a Strasburgo per illustrare il piano messo in campo dal vertice 
dell'Amministrazione penitenziaria (il direttore Giovanni Tamburino e i suoi vice Francesco Cascini e Luigi 
Pagano), dal commissario straordinario Angelo Sinesio e da Mauro Palma, presidente della commissione per gli 
interventi in materia penitenziaria appositamente istituita dalla Cancellieri.
A parte gli interventi legislativi già adottati per ridurre i nuovi ingressi (maggiore applicabilità degli arresti 
domiciliari, delle misure alternative o dei lavori di pubblica utilità), è stato ripreso in mano il progetto di interventi 
varato dall'ex ministro Alfano nel 2010 con un maxi-stanziamento di 468 milioni. Rimodulato secondo diversi 
canoni d'intervento.
Trentanove appalti per la costruzione di nuovi istituti, nuovi padiglioni all'interno di quelli esistenti e per le 
ristrutturazioni sono stati già assegnati, o avviate le procedure: una spesa di 310 milioni che dovrebbe garantire 
12.000 posti in più entro il 2016 (attualmente il sovraffollamento è di circa 17.000 persone, differenza tra capienza 
e presenze effettive). Un po' di un terzo dei nuovi posti, 4.400, dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2013. 
Ma l'obiettivo del nuovo piano-carceri, al quale si stanno dedicando in particolare Cascini, Sinesio e Palma, non è 
solo l'aumento delle celle e delle brande. Prima e più in fretta si cerca di intervenire sul "modello di detenzione", 
cioè l'organizzazione della vita all'interno delle prigioni; cercando di migliorare le condizioni dei reclusi offrendo 
loro possibilità di lavoro, di studio e di socialità, e quindi di reinserimento.
Quattro milioni e 100.000 euro sono già stati destinati a chi vuole dedicarsi alla costruzione dei mobili per arredare 
i locali (armadi, letti, sgabelli e tavoli), e confezionare coperte, cuscini e lenzuola. In questo modo si cerca di 
utilizzare il lavoro dei detenuti per le esigenze degli stessi penitenziari, ma alla lunga si tratta di un investimento 
contro il sovraffollamento: per chi sconta la propria pena senza fare niente, infatti, si calcola l'87 per cento di 
"recidiva", il che significa tornare a delinquere e candidarsi al reingresso in carcere; per chi lavora, invece, la 
recidiva scende sotto il 13 per cento, con una grossa riduzione dei ritorni in carcere.
Tuttavia la principale novità con la quale si cercherà di rimuovere le condizioni di degrado riguarda l'apertura delle 
celle durante il giorno. Attualmente, dei quasi 65 mila detenuti, solo 8 mila hanno la possibilità di trascorrere le 
loro giornate (a parte la classica "ora d'aria") fuori dai locali in cui si calcolano i numeri del sovraffollamento. E 
dove si è costretti anche a consumare i pasti. Poco più del 10 per cento, quindi. Con la rimodulazione già avviata in 
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un'ala dell'istituto di Rebibbia e che sta per partire a Sollicciano, invece, nasceranno i refettori e altri locali che 
permetteranno a chi sta scostando una pena o la carcerazione preventiva di trascorrere la giornata fuori dalle celle, 
insieme ai compagni di detenzione raggruppati per categorie e compatibilità. Secondo i programmi del ministero 
entro il maggio del 2014, quando ci sarà la verifica europea, circa 48 mila detenuti potranno vivere di giorno in 
condizioni di "socialità" a tempo pieno. Sarebbe la quasi totalità dei cosiddetti "comuni", di scarsa pericolosità 
sociale e non sottoposti ai regimi dell'alta sicurezza o del "41 bis". In attesa dei nuovi posti, insomma, le condizioni 
di sovraffollamento saranno limitate alla notte, quando si dorme. Per presentarsi alla corte dei diritti dell'uomo con 
le carte un po' più in regola, ma soprattutto con una nuova "filosofia della detenzione" nelle prigioni d'Italia.

Giustizia: quando Napolitano voleva tenere i detenuti sottochiave
di Lanfranco Palazzolo
Il Tempo, 10 ottobre 2013
Nel 1998 da ministro dell'Interno contestò l'approvazione della legge "svuota carceri".
E Giorgio Napolitano disse: "Fermate quelle scarcerazioni". All'indomani del messaggio del Capo dello Stato alle 
Camere sulla situazione negli istituti penitenziari italiani, il mondo politico scopre che esiste un'emergenza dei 
diritti umani negli istituti di pena. La vicenda non può e non deve essere presa sotto gamba da nessuno, ma in 
questi giorni molti osservatori politici sono rimasti sorpresi dalla "sensibilità" del Presidente della Repubblica di 
fronte alla questione dei diritti dei detenuti.
Ai tempi in cui era ministro dell'Interno Giorgio Napolitano non si mostrò altrettanto sensibile. Nel giugno 1998 
scoppiò un caso clamoroso all'interno del primo Governo Prodi, quando si trattò di applicare, per la prima volta, la 
legge Simeone-Saraceni (1998) che risparmiava il carcere a chiunque dovesse scontare meno di 3 anni. La legge 
numero 165 dimostrava la volontà del governo dell'Ulivo di affrontare il problema della costante progressione della 
popolazione detenuta.
A tale scopo, il legislatore affrontò il problema dello scarso accesso alle misure alternative da parte di quei soggetti 
economicamente deboli che, non potendo fruire di un'assistenza giuridica adeguata, non riuscivano ad evitare il 
carcere anche quando ne avrebbero diritto. Tutte le misure alternative, contemplate in quel provvedimento 
venivano concesse solamente su richiesta del condannato e non d'ufficio.
Al momento della prima applicazione di quella legge, nel giugno del 1998, il ministro della Giustizia Giovanni 
Maria Flick non ebbe alcun problema a dar corso alla norma. Tuttavia, il ministro dell'Interno Giorgio Napolitano 
si oppose fermamente a quel provvedimento approvato dal suo stesso governo che avrebbe permesso la 
scarcerazione di 13 mila detenuti. A quel punto Napolitano, il 16 giugno 1998, scrisse una lettera aperta al direttore 
de La Repubblica Ezio Mauro: "L'entrata in vigore della legge Simeone potrà porre le forze di polizia di fronte a 
ulteriori incombenze e responsabilità di controllo nei confronti di persone condannate a pene detentive di cui venga 
sospesa l'esecuzione e ammesse alla concessione di misure alternative. Si tratta di un problema cui il governo, 
nell'applicare la legge voluta dal Parlamento, dovrà dedicare la massima attenzione".
Ma Napolitano non si limita a questo appunto e sferra un duro attacco al ministro della Giustizia ricordando che "la 
legge Simeone - continua Napolitano nella lettera apparsa sulla prima pagina di Repubblica del 17 giugno 1998 - 
(discussa da Camera e Senato sin dal luglio di due anni fa) è stata approvata da una maggioranza larghissima, 
comprendente gruppi sia di maggioranza sia di opposizione. Risultano però agli atti parlamentari - espresse il 25 
settembre 1996 nell'intervento alla Camera del sottosegretario Sinisi - le riserve e le preoccupazioni del ministero 
dell'Interno". Riserve e preoccupazioni "a più riprese prospettate, e solo parzialmente prese in considerazione, nei 
rapporti col ministero di Grazia e Giustizia e con la presidenza del Consiglio".
Ma cosa aveva detto il sottosegretario agli Interni - a nome del ministro Napolitano - in quella occasione? A pagina 
3563 del verbale di seduta vengono riportate queste parole del sottosegretario Sinisi: "Desidererei formulare 
un'altra osservazione, che mi è venuta in mente mentre seguivo la discussione sulle linee generali, e desidererei, in 
questo contributo che offro a nome del ministero dell'Interno, superare un argomento che ripetutamente è stato 
sollevato in aula. Mi riferisco al fatto che un provvedimento di siffatta natura possa essere utile per decongestionare 
le carceri. A coloro che hanno sostenuto un simile argomento, vorrei dire che il sovraffollamento delle carceri si 
supera costruendo nuove carceri e non certo scarcerando coloro che invece meriterebbero di restare detenuti. Certo, 
bisognerebbe assicurare nelle carceri livelli di civiltà e di dignità consoni ad uno Stato democratico e moderno e 
che rispetta pienamente i diritti individuali dei cittadini".
Sia allora che al momento dell'approvazione della legge era chiaro che il provvedimento avrebbe riguardato 
detenuti con meno di tre anni da scontare. E Napolitano non era d'accordo. Oggi, con il messaggio inviato alle 
Camera, ha cambiato idea. Una testimonianza evidente della saggezza acquisita negli anni. Per fortuna.
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Giustizia: l'ex garante Margara; il sovraffollamento colpa delle leggi di Berlusconi
di Lorenzo Lamperti
www.affariitaliani.it, 10 ottobre 2013
"Il sovraffollamento non si è creato da solo, lo hanno creato le leggi dei politici". Alessandro Margara, ex garante 
dei detenuti in Toscana, è un'autorità indiscussa del campo carcerario e sceglie Affaritaliani.it per far sentire la sua 
voce autorevole e piena di esperienza: "L'amnistia da sola non basta, serve un intervento di ampio respiro. Siamo in 
questa situazione per alcune leggi del governo Berlusconi: la ex Cirielli, la Fini-Giovanardi e la Bossi-Fini".

Amnistia e indulto possono risolvere il problema delle carceri?
L'amnistia è sempre stata un aspetto che veniva richiesto ma che serviva a poco. Quando è stato concesso il 
condono è stata richiesta anche l'amnistia però continuava a servire a poco. Se si resta dentro il livello consueto dei 
reati amnistiati, quindi quelli con pene fino a 3 o 4 anni, l'amnistia non serve.

Come dovrebbe essere applicata allora?
Dovrebbe essere applicata con un occhio ai casi più complessi e più ricorrenti come il comma 5 dell'articolo 73 del 
codice penale che riguarda la detenzione attenuata dei presunti innocenti. I casi di questo tipo sono molto frequenti 
e se si volesse intervenire su questo allora l'amnistia avrebbe qualche risultato soddisfacente. Ma non può bastare 
l'amnistia come unica misura a risolvere il problema.

Come si fa a risolvere il problema del sovraffollamento?
Serve un intervento strutturale di ampio respiro che purtroppo non credo non sia facilmente realizzabile. 
Dovrebbero essere ritoccate tre leggi: la ex Cirielli, la Fini-Giovanardi e la Bossi-Fini. Riviste queste norme il 
problema potrebbe ridimensionarsi. Serve una ripulitura della legislazione che ha prodotto il sovraffollamento.

Quindi il sovraffollamento è colpa della politica?
Il concetto è questo: il sovraffollamento non è nato da solo ma è nato a causa di alcune leggi. La Fini Giovanardi, 
per esempio, ha contribuito molto al problema, prevedendo equiparando le droghe leggere a quelle pesanti. Allo 
stesso modo hanno avuto effetti negativi altre leggi arrivate con il governo Berlusconi, vale a dire la ex Cirielli del 
2005 e la Bossi-Fini del 2002. Sono norme che hanno provocato molti danni.

Giustizia: Commissione Senato, ok ddl per la messa alla prova e la delega sulle depenalizzazioni
Ansa, 10 ottobre 2013
La Commissione Giustizia del Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di legge per la messa alla prova, 
che contiene anche la delega al governo sulle depenalizzazioni e le norme sul processo per gli irreperibili. 
Nell'ambito di questo Ddl è stato approvato l'emendamento degli M5S che cancella il reato di immigrazione 
clandestina.

Giustizia: Consulta; sovraffollamento carceri? no al rinvio della pena, ma legislatore agisca
Il Fatto Quotidiano, 10 ottobre 2013
Per la Corte Costituzionale è "inammissibile" che la pena possa essere differita anche a causa delle condizioni 
disumane di detenzione. Ma, allo stesso tempo, interverrà per stoppare l'esecuzione della pena qualora non 
venissero presi provvedimenti.
Il sovraffollamento delle carceri deve essere risolto dal legislatore, o la Corte Costituzionale adotterà decisioni per 
stoppare l'esecuzione della pena quando debba essere scontata in condizioni disumane. Il monito arrivato dalla 
Consulta è più forte della sentenza pronunciata in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata da 
due tribunali di sorveglianza, Venezia e Milano, sull'articolo 147 del codice penale. I giudici, infatti, hanno 
reputato inammissibile l'istanza, che di fatto puntava ad ottenere dalla Corte una sentenza additiva che integrasse 
l'articolo 147, in modo da ampliare i motivi per cui si può chiedere il differimento della pena.
Attualmente le cause che giustificano il rinvio sono gravidanza, puerperio, Aids conclamata o altra malattia 
particolarmente grave. L'obiettivo era che tra questi motivi fosse ricompreso il sovraffollamento carcerario e le 
condizioni disumane di detenzione. Le ragioni del "no" giunto dalla Consulta - che saranno illustrate più 
chiaramente quando saranno depositate le motivazioni - è che la Corte non può sostituirsi al legislatore. Inoltre, ci 
possono essere "una pluralità di possibili soluzioni" che solo chi fa le leggi può individuare.
Resta il fatto, avverte la Consulta, che il problema è "grave" e "il legislatore dovrà porre rimedio nel più breve 
tempo possibile". Il pronunciamento arriva in una fase quanto mai cruciale per l'emergenza carceri, all'indomani del 
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messaggio alle Camere del Capo dello Stato Giorgio Napolitano che tante reazioni ha scatenato per l'apertura ad 
amnistia e indulto. Sull'Italia, inoltre, pende una scadenza impegnativa: quella dettata dalla sentenza della Corte di 
Strasburgo dei diritti dell'uomo che dà tempo all'Italia fino al maggio 2014 per adeguarsi e rendere le carceri 
conformi ai parametri europei in termini di spazio, capienza e condizioni generali o scatteranno le sanzioni. E, in 
prospettiva, è anche guardando a questa scadenza che la Corte Costituzionale ha deciso di muoversi come si è 
mossa.
Il tribunale di sorveglianza di Venezia aveva sollevato il dubbio di costituzionalità per il caso di un detenuto del 
carcere di Padova, ristretto in una cella con uno spazio vitale inferiore ai tre metri quadri. Poi è giunta l'istanza da 
Milano per un detenuto del carcere di Monza: la cella è così piccola che i tre carcerati che la dividono non possono 
scendere insieme dal letto; il bagno è senza porta e senza acqua calda. La Consulta ha giudicato inammissibili 
entrambe le questioni. Così facendo ha lasciato tempo al legislatore perché faccia la sua parte e rispetti gli obblighi 
imposti da Strasburgo. Allo stesso tempo però ha lanciato un chiaro avvertimento, preannunciando un'eventuale 
fase 2: "Nel caso di inerzia legislativa - ha fatto affermato infatti la Consulta - la Corte si riserva, in un eventuale 
successivo procedimento, di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in 
condizioni contrarie al senso di umanità".
Intanto, nella notte, la Commissione Giustizia del Senato ha deciso di calendarizzare per martedì prossimo 15/10 
l'esame dei disegni di legge sull'amnistia e l'indulto presentati dai senatori Compagna (Gal) e Manconi (Pd). Lo ha 
deciso l'ufficio di presidenza della Commissione. 

Lettere: la riforma non può aspettare
di Franco Corleone (Garante dei detenuti della Toscana)
Il Tirreno, 10 ottobre 2013
Una questione di prepotente urgenza. Così il Presidente Giorgio Napolitano aveva definito nel luglio del 2011 la 
insostenibilità della situazione delle carceri italiane e in occasione di una visita al carcere di San Vittore a Milano 
nel febbraio di quest'anno aveva lamentato che i suoi appelli fossero rimasti inascoltati e sostanzialmente disattesi. 
Nel frattempo lo scenario si è aggravato in quanto l'Italia è stata condannata dalla Corte europea per i diritti umani 
per trattamenti crudeli e degradanti equiparabili alla tortura e ha avuto un anno di tempo per rimediare a uno stato 
di illegalità. La data limite indicata dalla Corte europea di Strasburgo è il maggio 2014 e per questo Giorgio 
Napolitano da Poggioreale, il carcere più affollato d'Italia, ha fatto un annuncio clamoroso, l'invio di un messaggio 
alle Camere su questo tema non più eludibile e ha accennato alla necessità che il Parlamento valuti l'opportunità e 
la necessità di un provvedimento di amnistia e indulto. Giusto un anno fa, il 27 settembre, fu ricevuta al Quirinale 
una delegazione dei 139 giuristi e garanti dei diritti dei detenuti che avevano sottoscritto una lettera aperta al capo 
dello Stato elaborata dal professor Andrea Pugiotto con la richiesta dell'invio alle Camere di un messaggio ai sensi 
dell'articolo 87 della Costituzione affinché il Parlamento fosse chiamato ad affrontare i due problemi strettamente 
connessi della giustizia penale e del sovraffollamento carcerario. In quella occasione il Presidente ci spiegò il 
motivo per cui non riteneva di aderire a quel pressante invito, cioè il timore che il messaggio cadesse nel vuoto e 
indebolisse le ragioni della sollecitazione. Può essere un caso, o comunque una felice coincidenza, che il Presidente 
Napolitano abbia accettato il rischio di compiere un atto assai impegnativo anche in un momento politico così 
delicato. Il Presidente ha sicuramente messo in conto le reazioni polemiche di chi si richiamerà alla retorica 
securitaria e di chi denuncerà questa scelta come un favore per Berlusconi. La polemica incandescente tra il 
Quirinale e il capo di Forza Italia di fronte alle minacce di abbandono del Parlamento, alle dimissioni dei ministri e 
alle accuse farneticanti di un ruolo attivo di Napolitano nella redazione della sentenza della Cassazione sul lodo 
Mondadori, rendono questa accusa più grottesca che offensiva. Napolitano invece si rende conto che l'Italia non 
può rischiare una condanna che mette a rischio il suo prestigio internazionale non per l'equilibrio dei conti, ma 
addirittura per lo stato della democrazia. L'invivibilità delle prigioni è strettamente legata alla realtà dello stato di 
diritto e al rispetto dei principi della Costituzione, in particolare al senso della pena e al fine del reinserimento 
sociale dei detenuti previsti dall'articolo 27. Il Presidente Napolitano nel Messaggio alle Camere ha richiamato i 
possibili interventi, dalla limitazione del ricorso alla custodia cautelare alla depenalizzazione dei reati minori. 
Ricordo però che il sovraffollamento è determinato dagli effetti di troppe leggi frutto dell'ossessione panpenalistica 
assolutamente artificiosa e in particolare a causa della legge sulle droghe Fini-Giovanardi che provoca 
l'incarcerazione di oltre 25.000 persone e la presenza dietro le sbarre di oltre 15.000 tossicodipendenti. Questo 
scandalo è durato troppo tempo sull'altare di scelte ideologiche irragionevoli. Anche il Consiglio Superiore della 
Magistratura ha indicato le proposte per affrontare l'emergenza. L'amnistia, se ci sarà, dovrà interessare i reati che 
provocano il sovraffollamento e che dovranno essere cancellati perché non si riproduca dopo poco tempo lo stesso 
fenomeno. Il Presidente Napolitano ha ovviamente sollecitato anche l'approvazione di un provvedimento ben 
meditato di indulto legato a misure di accoglienza che favoriscano una positiva risocializzazione. La riforma del 
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carcere non può aspettare. I volti e le maschere della pena (è il titolo di un volume appena uscito) devono uscire 
dall'ombra. 

Giustizia: suicidi & psicologi nelle carceri italiane, in arrivo un nuovo bando per 500 operatori
di Sergio Paleologo
www.linkiesta.it, 9 ottobre 2013
A settembre il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in visita al carcere di Poggioreale di Napoli aveva 
annunciato l’invio di un messaggio alle Camere. Aveva lasciato la necessità di un suo intervento, un provvedimento 
mirato. Le ipotesi viaggiano dalla clemenza all’amnistia, passando per l’indulto. Il ruolo del Parlamento è 
comunque fondamentale. Così come è estremamente importante legare qualsiasi scelta calata dall’alto ad altri due 
pilastri. La riforma della giustizia e le necessità umane di chi dentro le mura vive o lavora. Nulla di tutto ciò sarà 
facile.

Gli psicologi

Al contrario sembra che la riforma della giustizia e l’annesso intervento sul sistema carcerario con le conseguenze 
umane correlate (suicidi tra detenuti e guardie) si allontanino dall’agenda politica. E al momento l’unico 
cambiamento in atto sembra coinvolgere il ruolo degli psicologi che operano dentro le mura. Si sta andando verso 
una nuova fase, depotenziata e maggiormente frammentaria. È partito infatti l’iter per i bandi di selezione legati 
alle nuove disposizioni che finiranno per cambiare l’approccio dei circa 500 operatori psicologi.
Si tratta di coloro che si occupano di tutte le realtà non cliniche, ovvero dell’osservazione dei detenuti, finalizzata a 
stabilire un programma di reinserimento sociale con minori rischi possibili per i cittadini. I nuovi bandi sembrano 
voler mettere da parte gli psicologi penitenziari con esperienza trentennale. L’Amministrazione chiede di rifare la 
selezione già superata nel 1985, 1989 e 2003 senza che l’esperienza pregressa possa fare punteggio. Rispetto 
all’ultimo bando effettuato, i colloqui che termineranno intorno a dicembre prevedono rapporti di lavoro, sempre a 
partita Iva (17 euro all’ora e 19 nelle carceri geograficamente disagiata) come un tempo, ma con una scadenza 
annuale rinnovabile fino a quattro mandati. Il 2005 è stato assunto a linea di demarcazione. Col risultato che un 
laureato in quell’anno, che abbia svolto il tirocinio successivamente, si trova ad avere più titoli dello psicologo che 
gli ha fatto da tutor.
Avanti i giovani? A prima avviso potrebbe sembrare così. In realtà col mandato quadriennale non si offre un futuro 
nemmeno a medio termine. La riforma nasce invece da un fatto contingente. Alcuni psicologi negli anni scorsi 
hanno avviato cause con l’obiettivo di trasformare il rapporto lavorativo autonomo in uno subordinato. Così il 
timore (anche se le cause sono state quasi tutte vinte dallo Stato) che i casi isolati potessero diffondersi, in tempi di 
tagli al budget, ha fatto scattare la cesoia. Secondo gli psicologi il risultato sarà una maggiore difficoltà operativa e 
una minore tutela dei detenuti. Ci saranno più suicidi? Ovviamente si spera di no, ma certo i trattamenti si 
spezzeranno per poi ricominciare con un nuovo psicologo. Senza contare che, rimanendo in tema di spending 
review, impegnare ogni quattro anni i direttori degli istituti per circa 40 giorni in colloqui selettivi toglierà loro 
tempo per le altre (principali) mansioni.
In sostanza, anche se l’amministrazione non è chiamata a un esborso diretto, difficilmente si può dire che ci sarà 
risparmio di denaro. “A complicare la situazione”, spiega a Linkiesta Carla Fineschi, psicologa impegnata nel 
carcere di Siena dal 1989 (20 ore mensili per 90 detenuti), “si aggiunge il fatto che la circolare ministeriale viene 
applicata a macchia di leopardo e a livello regionale, non facilitando certo un piano nazionale. Così io dovrei 
sottopormi a una selezione già fatta 25 anni fa con un punteggio inferiore ai miei tirocinanti mentre colleghe di 
altre regioni non dovranno farlo. Non parteciperò, dunque, perché ritengo che questa richiesta sia lesiva dei diritti e 
non posso in nessun modo avvallarla”. Uno scoramento che sembra diffuso anche tra molti altri operatori e che non 
dovrebbe aver un buon impatto sulla popolazione carceraria, già gravata da numerose problematiche.

I veri numeri dei morti di carcere

Le statistiche sui suicidi nelle carceri europee sono elaborate annualmente dal Consiglio d’Europa e gli ultimi dati 
disponibili a livello Ue sono quelli relativi al 2007. Prendendo in considerazione anche i due anni precedenti (2005 
e 2006) risulta una media annua di 9,4 suicidi ogni 10mila detenuti, tra i presenti in tutte le carceri del continente. 
Confrontando invece i tassi di suicidio nelle popolazioni detenute dei singoli Paesi, il valore mediano risulta di 7,4 
suicidi l’anno ogni 10mila persone.
Negli Stati Uniti fino a 30 anni fa il tasso di suicidio tra i detenuti era simile a quello che si registra oggi in Europa. 
“La svolta avvenne nel 1988”, spiega un report del centro studi Ristretti Orizzonti, “quando il governo istituì un 
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Ufficio “ad hoc” per la prevenzione dei suicidi in carcere, con uno staff di 500 persone incaricate della formazione 
del personale penitenziario: in 25 anni i suicidi si sono ridotti del 70%. In dieci anni su una media Usa di circa 2 
milioni di detenuti ci sono stati circa 1.700 suicidi. Nelle stesso periodo in Italia con una popolazione media 
carceraria di un trentasettesimo rispetto a quella americana si è assistito a poco meno di 500 sucidi. Circa un terzo 
rispetto a quelli Usa. In 40 anni da noi il numero dei detenuti è raddoppiato (ora sono circa 68mila), i posti letto 
sono aumentati di sole 10mila unità. Con circa 15mila tentati suicidi negli ultimi 20 anni e 98mila atti di 
autolesionismo, e i suicidi medi all’anno sono passati da 20 a oltre 60. Una frequenza 21 volte superiore a quella 
che si registra tra le persone in libertà e il dramma è che la statistica non è completa.
Nel 2012 ci sono stati 60 suicidi e 154 decessi per cause naturali. Tutti i detenuti morti sull’ambulanza, all’arrivo al 
pronto soccorso o in ospedale non rientrano nei conteggi. Tecnicamente il loro decesso non è infatti stato constatato 
dentro le mura. Ciò significa che il dato sui suicidi deve essere aumentato almeno di un dieci/quindici per cento e 
quello sui decessi per altre cause molto di più. A confermare a Linkiesta le stime è l’associazione Ristretti 
Orizzonti oltre a due operatori sanitari. Cifre scomode. Il rischio è volerle ignorare. Il dubbio però sorge: è proprio 
il caso di andare al risparmio sul sostegno psicologico?

Cnvg: sul messaggio alle Camere del Presidente Giorgio Napolitano sulla questione carceraria
di Elisabetta Laganà (Presidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia)
Ristretti Orizzonti, 9 ottobre 2013
Ancora una volta, con la consueta determinazione, il Presidente Napolitano si è espresso in modo ineludibile e 
indifferibile a favore di una azione urgente tesa all’intervento della soluzione del problema della condizione 
carceraria, indicando un percorso che preveda molteplici interventi e proposte.
Parole che richiamano la stessa forza e indignazione già espresse dal Presidente nei molti interventi a sostegno 
della realizzazione di una situazione carceraria la cui attuale condizione, in costante e palese contrasto con la nostra 
Costituzione, con il diritto europeo e internazionale, richiede da tempo interventi strutturali, conformi alle 
dichiarazioni e trattati a tutela dei diritti fondamentali dell’Uomo.
I richiami espressi dal Presidente, che già in precedenza aveva affermato che sul problema delle carceri la politica 
deve trovare soluzioni “non escludendo pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi necessaria”, concetto 
che viene oggi ribadito, rimarca l’attenzione sulla necessità di ricorrere il più possibile alle misure alternative alla 
detenzione, di riorientare la politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, sulle risorse destinate per la 
riabilitazione scarse al punto di ledere i principi costituzionali della finalità rieducativa della pena, la menzione alla 
tutela della salute e degli affetti: i temi sostanziali su cui la Conferenza trova il totale consenso e si batte da 
sempre.
L’urgenza è ora più che mai riportare il carcere a livelli di legalità, non solo dal punto di vista numerico ma anche 
sulla qualità dell’esecuzione penale. I provvedimenti posti in essere alcuni mesi fa per ottenere la deflazione 
numerica degli istituti vanno sicuramente nella giusta direzione, ma non sono sufficienti. È quindi indifferibile 
procedere il più rapidamente possibile con le proposte in esame sul potenziamento delle misure alternative, della 
messa alla prova, della revisione delle ben note leggi responsabili di avere portato il carcere a questi livelli di 
sovraffollamento, e parallelamente perseverare, con coraggio, verso la direzione di “carcere minimo” a cui bisogna 
tendere attraverso una pluralità di iniziative e di strumenti anche legislativi.
Ci auguriamo pertanto che la politica affronti, coraggiosamente, questa strada, senza ulteriori rimandi. Che questa 
occasione per cambiare le cose non vada perduta. Le parole del Presidente sottolineano come l’urgenza della 
situazione delle carceri non possa ulteriormente rinviata; perché rimandare significa aggiungere altri capitoli alla 
sofferenza del sistema, insistere nelle tragedie che quotidianamente si consumano nelle nostre carceri, così lontane 
dall’attuale dettato costituzionale. Una situazione che spinge frequentemente a togliersi la vita.
Chiediamo quindi che le proposte del Presidente venga rapidamente concretizzate con determinazione, e che con la 
stessa fermezza dal governo possano scaturire risposte risolutive, in grado di affrontare tutti i temi sostanziali 
lasciati aperti, o addirittura peggiorati, in questi anni. Ci dovrebbe essere un grosso investimento in attenzione per 
invertire il corso di questa drammatica situazione, un’attenzione che non si limiti all’interesse del momento, che si 
spenga insieme ai riflettori.

Seac: sul messaggio alle Camere del Presidente Giorgio Napolitano sulla questione carceraria
di Luisa Prodi, Presidente Nazionale Seac)
Ristretti Orizzonti, 9 ottobre 2013
Il messaggio sulle carceri inviato dal Presidente Napolitano alle Camere rappresenta un documento che sintetizza in 
modo circostanziato e puntuale la drammatica realtà delle nostre carceri. Che le condizioni detentive italiane siano 
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tali da configurare il reato di tortura è cosa che ci riempie di tristezza e di vergogna.
Il Seac è un coordinamento di gruppi di volontariato penitenziario che quotidianamente frequentano gli istituti 
penitenziari, incontrano i detenuti e i loro familiari, condividono con loro percorsi di reinserimento sociale. Non 
andiamo a visitare le carceri episodicamente, ma ne abbiamo un’esperienza diretta e continuativa e possiamo 
testimoniare di una realtà complessiva degradata, nella quale si è perso quel senso di umanità che non è frutto del 
sentimento di qualche anima bella, ma è esplicitamente riportato dal dettato costituzionale.
La classe politica del nostro Paese purtroppo non ha saputo comprendere e governare una situazione così 
complessa, ma soprattutto non ha saputo immaginare e portare avanti un progetto di giustizia di cui la persona 
umana fosse realmente il centro e il fine. Invece di cercare strade adeguate al superamento della esclusione sociale, 
la si è ingabbiata nelle carceri, che si sono riempite di tossicodipendenti e piccoli spacciatori, immigrati irregolari, 
borderline e clochard.
I provvedimenti cosiddetti securitari non hanno aumentato di un briciolo la sicurezza del nostro Paese, anzi stanno 
frantumando sempre di più le tendenze aggregative e solidali di cui un tempo l’Italia poteva andare fiera.
A fronte del richiamo pesante, urgente, ineludibile del Presidente Napolitano vediamo parlamentari e 
amministratori pubblici baloccarsi in esercizi dietrologici, mostrando di non aver colto niente del dramma che si sta 
consumando: questa superficialità autoreferenziale ci sgomenta ancora di più, facendoci dubitare che vi sia una 
reale volontà di cercare vie d’uscita. E di vie d’uscita il Presidente ne ha presentate più d’una, a partire dalla 
attuazione delle forme alternative alla detenzione (detenzione domiciliare o in comunità, affidamento al servizio 
sociale, messa alla prova....) e dalla revisione del codice per una depenalizzazione dei reati minori, che tanto 
appesantiscono la gestione della giustizia in Italia. Condividiamo sentitamente questa idea dell’alternativa al 
carcere, che da anni fa parte della nostra riflessione culturale.
II Seac nei mesi scorsi si è fatto promotore di una iniziativa dal titolo “La certezza del recupero”, con la quale si 
vuole sensibilizzare l’opinione pubblica, i politici e gli amministratori a mettere in atto prassi concrete per favorire 
l’alleggerimento degli istituti penitenziari a favore di pene alternative. Il volontariato e il terzo settore hanno in tal 
senso esperienze che testimoniano della possibilità di reinserimento sociale per tante persone che sono passate 
attraverso la detenzione. Sono percorsi virtuosi che attendono di essere conosciuti e moltiplicati, non solo dal 
privato sociale, ma dalle amministrazioni pubbliche e dai territori, perché il carcere torni ad essere una forma 
residuale di pena, destinata ai soli reati più gravi.

Ora occorre dare forza al Parlamento e al messaggio del Presidente
di Irene Testa (Segretario dell'Associazione Radicale Il Detenuto Ignoto)
Ristretti Orizzonti, 9 ottobre 2013
Dalla mezzanotte di oggi in sciopero della fame con Rita Bernardini e Irene Testa. Appello alla comunità 
penitenziaria.
Siamo grati al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per aver utilizzato lo strumento costituzionale di un 
messaggio istituzionale alle Camere, che comprendiamo di estrema delicatezza e grave importanza, per richiamare 
il Parlamento a intervenire ormai senza ulteriori deroghe sulla grave condizione delle carceri e della giustizia del 
Paese. In modo inequivocabile, Marco Pannella e il Partito Radicale hanno contribuito a questo evento, 
costantemente alimentato dal sentimento comune della gente, della comunità penitenziaria tutta, che in questi anni 
ha lottato a fianco a Marco Pannella. Un passo avanti è stato fatto verso la riconquista del diritto. Ora più che mai 
si avverte come urgente e necessario compiere il nostro sforzo per dare il maggior sostegno possibile al Presidente e 
alla realizzazione di quanto da lui auspicato col suo messaggio, e al Parlamento italiano, perché trovi la forza e la 
serenità di dare rapidamente seguito a quanto indicato dal Presidente. Decido quindi di accompagnare, con uno 
sciopero della fame, la lotta sempre più intensa che il leader dei radicali sta portando avanti e che da stanotte 
riprenderà dopo una brevissima interruzione, con lo sciopero della fame e della sete insieme.
Dalla mezzanotte di oggi, insieme a Rita Bernardini, cominceremo lo sciopero della fame e auspico che, così come 
accaduto le altre volte in questi ultimi anni, tutta la comunità penitenziaria, i familiari dei detenuti, la polizia 
penitenziaria, gli educatori, gli psicologi, i direttori delle carceri, possano unirsi a questo nostro Satyagraha, con il 
quale accompagniamo quello annunciato in queste ore da Marco Pannella. Per aderire potete inviare una mail a 
testa.irene@gmail.com

Il messaggio di Napolitano e la necessaria resa dello Stato 
di Riccardo Polidoro (Presidente “Il Carcere Possibile Onlus”)
Ristretti Orizzonti, 9 ottobre 2013
L’art. 87 della Costituzione prevede le prerogative del Presidente della Repubblica e, tra queste, la possibilità di 
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“inviare messaggi alle Camere”. L’atto di Napolitano è - e non poteva essere altrimenti - espressamente previsto 
dalla Legge, anzi addirittura dalla nostra Carta. 
Era un intervento da tempo annunciato e meditato, preceduto da altri inviti che il Capo dello Stato aveva rivolto ai 
politici per eliminare il sovraffollamento nelle carceri italiane da Egli stesso definito, in più occasioni, una 
“vergogna nazionale”. Era il 28 luglio 2011, quando il Presidente Napolitano, nell’intervenire ad un Convegno sulla 
Giustizia, affermò che la situazione della detenzione in Italia era una questione da affrontare con “prepotente 
urgenza sul piano costituzionale e civile”. Altre volte, anche nel rituale discorso di fine anno, il pensiero di Giorgio 
Napolitano era andato a coloro che nelle carceri soffrono ingiuste sofferenze. Il 31 dicembre scorso, aveva 
testualmente dichiarato alla Nazione: “Più che mai dato persistente di inciviltà da sradicare in Italia rimane la realtà 
angosciosa delle carceri”.
Perché, dunque, meravigliarsi delle Sue parole e far entrare nell’insopportabile e inconcludente rissa politica un 
gesto di grande spessore civile proveniente dal Capo di uno Stato più volte, negli ultimi anni, sanzionato 
dall’Unione Europea che ha diffidato, nel maggio scorso, l’Italia ad eliminare, entro un anno il sovraffollamento 
nelle carceri? Coloro, che offrono altri livelli di lettura, dimenticano che il nostro Paese è dall’inizio del 2010 in 
“stato di emergenza” per le condizioni in cui vivono i detenuti. Emergenza che fu dichiarata dall’allora Consiglio 
dei Ministri, senza che successivamente siano stati adottati provvedimenti che potessero incidere concretamente 
sulla drammatica realtà delle nostre prigioni.
L’amnistia e l’indulto sono oggi atti dovuti, che uno Stato incapace e sconfitto non può fare a meno di emanare. 
Essi rappresentano la resa dinanzi all’impossibilità di rendere Giustizia. Sono istituti anomali e fondamentalmente 
ingiusti, ma necessari per porre fine ad una detenzione illegale di cui unico responsabile è il potere politico. 
Ed allora venga accolto l’appello del Capo dello Stato, si esca da una situazione “umiliante sul piano 
internazionale”, perché è “un’inderogabile necessità” e deve essere “non solo un imperativo giuridico e politico, 
bensì in pari tempo un imperativo morale”. Quel giorno, però, in Parlamento non si ripetano le scene di gioia ed 
allegria per il risultato raggiunto, come nel 2006 in occasione dell’ultimo indulto, ma senatori e onorevoli portino il 
lutto al braccio in segno di “morte del diritto” e soprattutto si mettano al lavoro per seguire la strada tracciata dal 
Presidente Napolitano nel suo messaggio – da tempo indicata dalle Camere Penali Italiane, da numerose 
Associazioni e costantemente dai Radicali – per non vanificare gli immediati benefici dei due provvedimenti che, è 
bene sottolinearlo, se da un lato elimineranno il sovraffollamento, dall’altro porteranno le presenze di detenuti alla 
capienza oggi tollerabile. Basteranno pochi mesi per ritornare nel baratro dell’illegalità. Si provveda, pertanto, 
senza indugio, a rivedere le leggi sulla recidiva, sull’immigrazione clandestina, sugli stupefacenti, si dia spazio alle 
misura alternative, agli arresti domiciliari, si estenda la messa alla prova, si depenalizzino molti reati prevedendo 
sanzioni amministrative, si modifichino le norme sulla custodia cautelare.

Giustizia: l’abisso delle prigioni
di Adriano Sofri
La Repubblica, 9 ottobre 2013
Per una volta, mi metterò nei panni di Giorgio Napolitano. Il quale sapeva, come me e come voi, che il suo 
messaggio sulle carceri gli sarebbe stato ritorto contro come un vile espediente per trarre dalle peste Silvio 
Berlusconi. Che ci sono esponenti politici e uomini di spettacolo che sulla rendita di insinuazioni come queste 
ingrassano. Che la corruzione di comportamenti e lo scandalo di sentimenti di un ventennio sfinito hanno 
esacerbato l’opinione.
Insomma: che si stava cacciando in un guaio grosso. E allora, perché l’ha fatto? Azzardo una risposta. Se fossi 
Napolitano, sarei sconvolto, come me, dallo stato delle galere. Mi ricorderei di essere andato - lui, non io - il 
giorno di Natale del 2005, a una “marcia per l’amnistia” indetta dai radicali. Otto anni fa: Napolitano aveva appena 
ottant’anni, Berlusconi stava benone, era capo del governo. A quella Marcia di Natale, Napolitano disse al cronista 
di Radio Radicale che per lui, col suo passato, non era così insolito partecipare a un corteo, sebbene fosse diventato 
più raro. Ma a questa, spiegò, bisognava esserci. E mi auguro che la politica affronti il problema, aggiunse, “senza 
lasciar prevalere pregiudiziali, o timori non ben chiari...”.
Continuo a immaginare che cosa dev’essersi detto licenziando il suo messaggio. Non se la prenderà, io sono 
interdetto in perpetuo. Si sarà ricordato che nel giugno 2011 partecipo’ a un convegno promosso da Pannella e 
ospitato dal Senato sulle carceri. Berlusconi stava benino, era capo del governo. Lui, il presidente, disse che era una 
“questione di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile”. Disse che la questione della giustizia e 
specialmente delle carceri era giunta “a un punto critico insostenibile, sotto il profilo della giustizia ritardata e 
negata, o deviata da conflitti fatali tra politica e magistratura, e sotto il profilo dei principi costituzionali e dei diritti 
umani negati per le persone ristrette in carcere”. Citò “i più clamorosi fenomeni degenerativi - in primo luogo delle 
condizioni delle carceri e dei detenuti - e anche le cause di un vero e proprio imbarbarimento”.
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Parlò di “una realtà che ci umilia in Europa e ci allarma, per la sofferenza quotidiana - fino all’impulso a togliersi 
la vita - di migliaia di esseri umani chiusi in carceri che definire sovraffollate è quasi un eufemismo, per non 
parlare dell’estremo orrore dei residui ospedali psichiatrici giudiziari, inconcepibile in qualsiasi paese appena 
appena civile - che solo recenti coraggiose iniziative stanno finalmente mettendo in mora”. (Macché: sono sempre 
lì, questo lo aggiungo io). Continuò: “Evidente è l’abisso che separa la realtà carceraria di oggi dal dettato 
costituzionale... È una realtà non giustificabile in nome della sicurezza, che ne viene più insidiata che garantita, e 
dalla quale non si può distogliere lo sguardo...”. E concluse: “Non dovremmo tutti essere capaci di uno scatto, di 
una svolta, non foss’altro per istinto di sopravvivenza nazionale? Ci si rifletta seriamente, e presto, da ogni parte”.
Non ci si rifletteva, da nessuna parte, o quasi. Intanto lui, Giorgio, continuava a tormentarsene, penso. Visitava 
galere, ascoltava invocazioni, veniva alternamente lodato e insultato da Marco Pannella, che gli ingiungeva di 
rivolgere un messaggio alle Camere. Napolitano è forse altrettanto impaziente di lui, ma lo dissimula meglio, e 
temeva che un’iniziativa così straordinaria come il messaggio presidenziale sarebbe restata in quelle circostanze 
lettera morta, e avrebbe fatto retrocedere piuttosto che avanzare la giusta causa e urgente. Però non perdeva 
occasione per ribadirla. Qualche tempo fa, all’uscita da una visita a San Vittore, a Marco Cappato che lo 
interpellava sull’amnistia, rispose: “Se mi fosse toccato mettere una firma lo avrei fatto non una ma dieci volte”. 
Berlusconi stava ancora così e così.
Napolitano si sarà ricordato tutto questo. Intanto l’Europa ci condannava ripetutamente, e l’Italia, che lui 
supremamente rappresenta, veniva vieppiù umiliata. Avrà pensato ancora: “Mentre lasciavo il Quirinale, e avevo 
pronte le valigie, e mi figuravo un ozio di Capri appropriato alla mia età e ai desideri di famiglia, questo mi 
rimordeva sopra tutto. Quando ho disfatto le valigie, mi sono ripromesso di riprendere comunque il filo. L’ho fatto 
ora, prima che sia davvero troppo tardi. Tardi per le scadenze tassative cui ci obbliga l’Europa, e, più irreparabile 
ancora, per la nostra umanità. Il mio messaggio è là, cliccateci sopra, leggetelo, non vi accontentate di questa 
usurpazione giornalistica. Troverete tutto, niente di più e niente di meno di quello che penso e sento.
Adesso ne ho 88, di anni. A differenza di voi giovani, posso permettermi di guardare lontano. Come volete che mi 
intimidisca delle speculazioni, delle insinuazioni, degli insulti? Mi dispiacciono certo le incomprensioni e le 
diffidenze sincere, mi auguro che vogliano misurarsi con la verità. E comunque, posso permettermi anche di dire le 
cose come stanno: per esempio, che chi mi accusa di voler salvare Berlusconi (che non potrebbe nemmeno San 
Gennaro, ndr) e assicurare “l’impunità delle caste”, se ne frega del paese e della gente, e non sa quale tragedia sia 
quella delle carceri”.
Cinque anni fa, quando fu varato un indulto mutilato dell’amnistia, che avrebbe sgombrato tribunali ostruiti da un 
arretrato intrattabile, favorendo prescrizioni agli abbienti e sventura ai poveri cristi, restarono con pochi altri a 
difendere una decisione del parlamento, lui Napolitano e Romano Prodi. Allora, lo spauracchio agitato sul futuro 
della democrazia era Previti: Previti restò dov’era, in un comodo domicilio, e nessuno ne ha più sentito parlare. 
Gridavano che il processo all’Eternit sarebbe stato insabbiato: si è tenuto ed è finito come doveva. Ammonirono 
che i delinquenti usciti avrebbero messo a repentaglio la sicurezza degli italiani: non successe, e fra gli usciti e i 
beneficiari di pene alternative ci furono assai meno recidivi. Queste ultime osservazioni, e molte altre cui rinuncio, 
non sono del presidente, ma mie: un po’ per uno.
Considerando tutti questi precedenti, Napolitano ha confidato che non si potesse lealmente fraintenderlo. Che non 
si possa fraintendere il favore per la stessa amnistia, quando viene da giuristi come Carlo Federico Grosso, da 
ministri indipendenti come la signora Cancellieri, da direttori di carceri, da sindacati di agenti penitenziari, da 
magistrati e avvocati e operatori penitenziari. Ci sono 64.758 detenuti per una capienza di 47.615, ha scritto. Ci 
sono sgabuzzini provvisori di un metro per un metro adibiti a cella, senza finestre, senza una suppellettile, con un 
giornale sul quale fare i propri bisogni. È un po’ lungo il suo messaggio, lo sa, ma si abbia cura di leggerlo. Poi lui 
non c’entra più. È sovrano il Parlamento. Può fare quello che crede, là sono indicate molte misure diverse, e 
soprattutto un criterio, e più ancora un sentimento. In Parlamento ci sarà chi è favorevole all’amnistia perché spera 
che ne venga una via d’uscita per Berlusconi. Ci sarà chi è contrario all’amnistia perché teme che ne venga una via 
d’uscita per Berlusconi. Napolitano avrà fatto la tara, e si sarà augurato che ci sia chi rifletta perché è in pena per 
l’inferno in cui stanno i carcerati e le loro famiglie, e per il vicolo cieco in cui si trova la giustizia. (Gli altri, quelli 
che sono comunque contro ogni clemenza perché sono pieni di rancore e detestano il prossimo loro, non vanno 
considerati in una categoria a parte, perché stanno indifferentemente nella prima e nella seconda).
Ecco, penso che sia andata più o meno così. Tornato del tutto nei miei panni, ho una cosa da dichiarare, per 
conflitto d’interessi. Io devo gratitudine a Napolitano, perché non mi diede la grazia. Avrei vissuto il mio tempo 
supplementare da graziato, sarebbe stata dura.

Giustizia: la clemenza necessaria
di Stefano Anastasia e Luigi Manconi
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Il Manifesto, 9 ottobre 2013
“Tutti corresponsabili”. È chiaro e ineludibile il monito di Giorgio Napolitano: “Sottopongo all’attenzione del 
Parlamento l’inderogabile necessità di porre fine, senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti 
corresponsabili delle violazioni contestate all’Italia dalla Corte di Strasburgo”.
Le violazioni oggetto del messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica sono quelle dell’articolo 3 della 
Convenzione europea per i diritti umani che vieta la tortura e le pene inumane o degradanti. Una responsabilità non 
da poco, che grava su tutti i poteri dello Stato, cui “è fatto obbligo, ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie 
attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti lesivi della Convenzione cessino”, dice ancora il Presidente della 
Repubblica, citando testualmente la giurisprudenza della Corte costituzionale.
I fatti sono noti. Le nostre carceri ospitano circa ventimila detenuti più di quanti potrebbero contenerne. Nel 2009 - 
lo ha ricordato Napolitano - per la prima volta l’Italia venne condannata al risarcimento di un detenuto bosniaco per 
le condizioni di detenzione cui fu costretto nel carcere romano di Rebibbia. Da allora, centinaia di detenuti si sono 
rivolti alla Corte europea, che - nel maggio scorso - ci ha dato un anno di tempo per rimediare al sovraffollamento 
e, più in generale, a tutte le gravissime disfunzioni che rendono lo Stato italiano condannabile per le condizioni di 
detenzione della gran parte delle persone private della libertà. Entro il 28 maggio dell’anno prossimo il nostro 
sistema penitenziario dovrà rientrare negli standard di civiltà e di rispetto dei diritti umani imposti dagli obblighi 
internazionali (e costituzionali).
Come prevedibile, e come anticipato nella visita al carcere napoletano di Poggioreale, il Presidente della 
Repubblica sollecita esplicitamente il Parlamento all’adozione di un provvedimento di indulto e di amnistia, il 
primo efficace a riportare nella legalità il numero delle presenze in carcere, il secondo utile a rimuovere il pesante 
fardello di procedimenti per reati minori che altrimenti sarebbero inutilmente celebrati in vista di una pena 
destinata a essere condonata. Al Parlamento spetta individuare limiti ed esclusioni e già possiamo dire - sulla base 
dell’esperienza e delle proposte finora depositate - che Silvio Berlusconi non ne potrebbe trarre alcun giovamento.
Se riusciremo a discuterne liberi da questo macigno di una personalizzazione parossistica (già sentiamo gli strepiti: 
soccorrerà Berlusconi) e dalla sua variante “di classe” (tranquilli: per ogni colletto bianco che potrebbe forse 
usufruire della clemenza una infinità di stranieri, tossicomani e disgraziati senza voce e senza potere verranno fuori 
dalle carceri), del messaggio di Napolitano si potranno cogliere tutte le indicazioni. L’amnistia e l’indulto sono 
“rimedi straordinari” che vanno presi insieme con provvedimenti indirizzati a “ridurre il numero complessivo dei 
detenuti” e accompagnati “da idonee misure finalizzate all’effettivo reinserimento delle persone scarcerate”. 
Rimedi straordinari sì, ma non occasionali: necessari, piuttosto, per ristabilire l’indirizzo politico-costituzionale in 
materia di carcere e giustizia, quello secondo cui “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Giustizia: “indulto e amnistia”, ecco l’agenda Napolitano
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 9 ottobre 2013
La condizione delle carceri “umilia l’Italia”. Dal Quirinale un messaggio alle camere per sollecitare misure 
straordinarie. La maggioranza ci sta, i grillini attaccano: pensa a Berlusconi. E il presidente scende in polemica.
Un indulto largo, capace di liberare oltre ventimila persone e riportare così i detenuti nei limiti della capienza 
massima delle carceri. E un’amnistia stretta, limitata ai reati non gravi ma in grado comunque di liberare i 
magistrati dal peso dell’arretrato, far ripartire i processi e accelerare i tempi della giustizia. Sono le proposte 
“urgenti” che Giorgio Napolitano, contando sull’attenzione che le forze politiche di maggioranza gli riconoscono, 
affida al parlamento. La condizione delle carceri italiane, scrive, è “umiliante sul piano internazionale”.
Il governo risponde “presente”, prima con Letta e poi con Alfano, la ministra della giustizia Cancellieri è da tempo 
favorevole all’amnistia ma potrà solo proporre misure limitate: è in parlamento che le leggi di clemenza dovranno 
farsi strada. Il Pdl è immediatamente favorevole, ma lo è perché lega l’urgenza del dramma carcerario alle “riforme 
della giustizia” che perennemente alludono agli interessi di Berlusconi. Nel suo messaggio al parlamento il capo 
dello stato ha lasciato socchiusa questa porta, citando le proposte in tema di giustizia dei “saggi” da lui nominati.
Proposte che hanno poco a che vedere con il carcere e molto con la voglia di vendetta dei berlusconiani (si parla di 
intercettazioni, disciplinare dei magistrati, di limiti alle interviste dei giudici...). Dall’altra però Napolitano stringe 
l’orizzonte della possibile amnistia, i cui confini spetterebbe alle camere tracciare. I reati finanziari come quello 
che è costato a Berlusconi l’unica condanna definitiva non sono reati “non gravi”. Ma questo non basta a contenere 
la reazione del Movimento 5 Stelle: Napolitano è immediatamente accusato di volere l’amnistia per Berlusconi. 
Tale è il livello degli attacchi che il presidente persino replica, scendendo nella polemica con un partito. “Sanno 
pensare a una sola cosa, hanno un pensiero fisso e se ne fregano degli altri problemi del paese della gente”, dice 
Napolitano rivolto ai grillini, scatenando un’altra ondata di critiche, stavolta per la mancata imparzialità.
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Uno strumento poco usato
Nell’elenco che l’articolo 87 della Costituzione fa dei poteri del presidente della Repubblica, quello di inviare 
messaggi alle camere è al primo posto. Eppure lo strumento è stato talmente poco utilizzato che da solo Cossiga 
con i suoi sei messaggi in sequenza (1990-92) supera tutti gli altri presidenti che vi hanno fatto ricorso messi 
assieme. Napolitano compreso che aveva fin qui preferito intervenire in maniera informale. E aveva anche spiegato 
il motivo: nulla di concreto è mai scaturito dai messaggi dei suoi predecessori, né ai tempi di Segni e Leone, né in 
quelli più recenti di Scalfaro e Ciampi. Se non polemiche, anche queste confinate nelle due ore di dibattito che le 
camere hanno doverosamente concesso ai problemi sollevati da Scalfaro (l’unità della nazione di fronte agli 
attacchi della Lega Nord) e Ciampi (il pluralismo dell’informazione).
Se il presidente della Repubblica ha cambiato idea è certo, come ha detto, perché “la drammatica questione 
carceraria” deve essere affrontata “in tempi stretti” visto che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dato tempo 
all’Italia fino a fine maggio 2014 per rimediare allo “strutturale e sistemico sovraffollamento carcerario” italiano 
(un primo passaggio di verifica ci sarà già a novembre), ma anche perché il capo dello stato è consapevole del forte 
ascendente che in questo momento può esercitare sui due terzi del parlamento. Proprio i due terzi che dal 1990 
servono per approvare i provvedimenti di amnistia e indulto.
Di amnistia e di indulto il capo dello stato ha parlato lungamente e con precisione nel suo messaggio, così come 
aveva preannunciato a Napoli durante la visita al carcere di Poggioreale. Prima però Napolitano ha passato in 
rassegna due tipi di interventi “ordinari” che il parlamento potrebbe prendere, o favorire, per ridurre la pressione 
nelle carceri. Leggi “deflattive” come la delega in discussione al senato (dove però il testo approvato alla camera è 
stato modificato) che affida al giudice di merito la possibilità di imporre direttamente la messa alla prova o la 
detenzione domiciliare al condannato. Oppure una revisione più incisiva della legge Cirielli, che continua a 
ostacolare l’ammissione dei recidivi alle misure alternative. Oppure ancora quella depenalizzazione dei reati minori 
attesa da anni.
Misure ordinarie potrebbero essere, secondo Napolitano, anche la possibilità di far scontare la pena nel paese di 
provenienza agli stranieri (solide ragioni di diritto internazionale e costituzionale limitano i trasferimenti a qualche 
decina al mese, mentre i detenuti stranieri in Italia sono circa il 35% del totale) e la costruzione di nuove carceri (il 
governo prevede 10mila nuovi posti entro fine 2015, e resta il problema del personale di polizia penitenziaria). Ma 
prima di tutto e con più urgenza Napolitano pone al parlamento il problema delle misure di clemenza, rimedi 
“straordinari”.
Dal 1953 al 1990, ricorda il presidente della Repubblica, c’è stata un’amnistia - in genere abbinata all’indulto - 
ogni due-tre anni. Dal 1990, anno in cui è stata cambiata la Costituzione per inserire il quorum dei due terzi dei 
componenti di ogni camera per approvare questo tipo di leggi (quorum richiesto per ogni articolo, oltre che per il 
voto finale), solo una legge di indulto è stata approvata (nel 2006). Le ragioni secondo il capo dello stato non 
vanno cercate tanto nella modifica costituzionale, quanto in una “ostilità agli atti di clemenza diffusasi 
nell’opinione pubblica” che più correttamente spiega anche la modifica della Carta. Ragione per cui il compito che 
dovrebbe assumersi il parlamento è quello assai arduo di affrontare il senso comune e imporre le ragioni della 
civiltà e della costituzione (il precedente non conforta, visto che l’indulto del 2006 è stato subito misconosciuto dai 
partiti che lo avevano votato). Ma anche la ragione pratica dei conti pubblici: la sentenza che a Strasburgo ha 
condannato l’Italia è una sentenza pilota destinata ad essere estesa a migliaia di detenuti italiani, che avranno 
diritto a un risarcimento. “Di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e a un imperativo morale e giuridico 
- scrive Napolitano - ritengo sia giunto il momento di riconsiderare le perplessità relative all’adozione di atti di 
clemenza generale”.

Giustizia: il Consiglio Superiore della Magistratura diviso sulla proposta di amnistia e indulto
Agi, 9 ottobre 2013
Il messaggio del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, inviato ieri alle Camere e riguardante la drammatica 
situazione delle carceri, è stato al centro di un lungo dibattito in apertura del plenum di questa mattina al Csm: i 
consiglieri, però, sono apparsi divisi sull’ipotesi di un provvedimento di clemenza per risolvere la questione 
carceraria in vista della scadenza del maggio 2014 stabilita dall’Europa per far fronte alla situazione attuale.
“L’amnistia e l’indulto devono essere corredate da riforme che prevedono la ristrutturazione dell’intero sistema - 
ha detto il togato di Unicost, Paolo Auriemma, aprendo il dibattito - altrimenti sono destinati a ricreare le situazioni 
preesistenti”.
“Ben vengano l’indulto e l’amnistia - ha sottolineato il laico di centrosinistra Glauco Giostra - se sono preceduti da 
altre misure strutturali. Certo, mi sorprende che il plauso ad un provvedimento di clemenza venga da forze politiche 
che hanno ostacolato l’approvazione della legge svuota carceri”. Per Giovanna Di Rosa, togata di Unicost, 
“provvedimenti emergenziali sono necessari. La storia e i tempi lunghi ci hanno consegnato lavori di Commissioni 
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ormai antichi che avrebbero potuto essere esitati da anni. Gli stessi interventi legislativi sono stati molto laboriosi e 
di limitata efficacia”.
Nel frattempo, i detenuti, ha rilevato Di Rosa, “continuano a soffrire per l’espressione di volontà che, in una 
recitazione ipocrita di astratta condivisione umana, non si traduce in comportamenti e rimanda ad una riforma dagli 
esiti incerti, lunghi, forse non voluti”.
Di Rosa, dunque, torna a chiedere la convocazione di un plenum straordinario, dedicato alla questione carceri, 
presieduto dal capo dello Stato. Di tutt’altro parere il togato di Magistratura Indipendente, Antonello Racanelli, 
secondo il quale “il tema delle carceri non rientra tra le competenze del consiglio. Sull’amnistia spetta al 
Parlamento valutare - ha osservato Racanelli - ma si tratta solo di misure tampone. Servono nuove carceri che 
consentano condizioni di vita dignitose per i detenuti”. Il togato di Unicost, Riccardo Fuzio, ha voluto sottolineare 
con forza che “la questione delle carceri e dei rimedi al loro sovraffollamento si lega indissolubilmente ai temi 
della durata del processo, ad alcuni specifici istituti processuali e alla funzionalità complessiva della giustizia”.
L’auspicio di Fuzio è che tali questioni vengano affrontate nell’ambito della relazione al Parlamento che la sesta 
Commissione, a breve, dovrà preparare. Tra gli argomenti possibili, quello della deflazione processuale, che può 
riguardare indirettamente anche le carceri. Il laico del Pdl, Bartolomeo Romano, esprimendo “massimo rispetto e 
riconoscenza” al capo dello Stato per il suo messaggio, ha anche voluto parlare di “solidarietà” nei confronti del 
presidente della Repubblica che ieri è stato “oggetto di inattese reprimende”.

Giustizia: intervista ad Adolfo Ceretti “L’amnistia non serve, la chiave è la prevenzione sociale”
di Lorenzo Lamperti
Affari Italiani, 9 ottobre 2013
“Amnistia e indulto non risolvono il sovraffollamento delle carceri”. Adolfo Ceretti, importante criminologo 
dell’Università di Milano-Bicocca, boccia l’ipotesi lanciata da Napolitano in un’intervista ad Affaritaliani.it: 
“Possono decongestionare sul momento ma nel giro di 2 o 3 anni saremo al punto di partenza. Serve un intervento 
strutturale con depenalizzazione e rafforzamento delle misure alternative”. Ceretti propone un modello nuovo: “Si 
investa sul welfare penale invece che assecondare l’ossessione per la sicurezza. La mediazione? È dimostrato che 
serve a limitare la recidiva. Ma la chiave sono i progetti di prevenzione sociale”.

Amnistia e indulto possono risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri?
No, non credo proprio che siano delle soluzioni. Amnistia e indulto aiutano a decongestionare e a rendere 
praticabile la vita carceraria ma come abbiamo già visto con l’indulto del 2006 nel giro di due o tre anni il 
problema si ripresenta identico a se stesso. In più dal punto di vista politico questo tipo di risposta dà la possibilità 
di creare tutta una serie di angosce e paure che conosciamo bene e che si sono già viste in passato. Forse è un male 
inevitabile ma se insieme a questo non si crea finalmente un pensiero un po’ più concreto sul carcere tra cinque 
anni saremo esattamente al punto di partenza.

Quale tipo di intervento servirebbe?
Servirebbe un intervento strutturale. Bisogna pensare se questo vuole essere uno Stato dell’ipercontrollo di qualsiasi 
comportamento individuale e collettivo o se si vuole scommettere su un progetto sociale di largo respiro, cosa che 
sembra purtroppo molto difficile al momento. Bisogna reinvestire sul welfare penale e non assecondare sempre 
l’ossessione per la sicurezza.

Quali dovrebbero essere i punti chiave di un intervento strutturale?
In carcere ci sono progetti che già dimostrano come è possibile creare condizioni di vita positive, nonostante la 
situazione sia tragica. Esistono già progetti di eccellenza che anche nella logica attuale potrebbero dare esiti 
importanti. Un vero intervento strutturale dovrebbe rivedere l’intero modello.

Rafforzamento delle pene alternative e depenalizzazione?
Certamente sì, ma il discorso fondamentale è quello che ruota intorno al modello Abreu. Idea di poter uscire per 
una prevenzione molto radicale capace di avere effettività ed esiti sotto gli occhi di tutti. Sulle orme di quel 
progetto. In Venezuela il maestro Josè Antonio Abreu ha messo in mano uno strumento a ragazzi dipendenti dal 
crack, a bambine prostitute, a giovani appartenenti a pericolose gang e ha insegnato loro a far musica. Da quel 
garage è nato El Sistema, 350.000 giovani, ragazzi, bambini che hanno creato 120 orchestre giovanili e un 
centinaio di orchestre infantili salvando tante vite dalla droga, dalla delinquenza, dalla galera. Per avere risultati 
importanti non serve la repressione ma le idee e progetti di prevenzione sociale.
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La mediazione può aiutare?
La mediazione può avere delle funzioni deflattive del sistema penale però è uno strumento che può riguardare un 
numero piuttosto contenuto di casi. La mediazione certamente lavora con efficacia sugli effetti distruttivi di alcuni 
conflitti che hanno prodotto reati. Purtroppo la sperimentazione, soprattutto per quanto riguarda gli adulti, è ancora 
ferma ai blocchi di partenza. Ma le ricerche internazionali fatte finora ci dicono che sia per gli adulti e sia per i 
minori i tassi di recidiva di chi partecipa ai progetti di mediazione si abbassano drasticamente. Ma la parola chiave 
per risolvere il problema alla radice è coinvolgere. Il vero impatto lo avrebbe il costruire progetti sociali in cui 
coinvolgere soprattutto i giovani in esperienze esistenzialmente esaltanti e totalmente lontane dalla logica del 
penale.

Giustizia: Guerini (Cooperative); pronti a sviluppare percorsi alternativi carcere per condannati
Vita, 9 ottobre 2013
Il portavoce dell’Alleanza delle Cooperative Sociali raccoglie l’appello di Napolitano, “le esperienze innovative 
abbattono la recidiva dell’80%”. Un plauso al presidente della Repubblica viene da Giuseppe Guerini, portavoce 
dell’Alleanza delle Cooperative Sociali che conferma “l’efficacia delle misure alternative, in particolare, quelle di 
inserimento lavorativo. Le cooperative sociali sono pronte a sviluppare, ulteriormente, esperienze innovative e 
coraggiose”.
“Valorizzare la funzione rieducativa della pena, attraverso, la formazione e il lavoro - dice Guerini - permette di 
abbattere la recidiva dal 70% al 10% evitando a coloro che sono stati condannati, una volta scontata la pena, di 
tornare a delinquere e a intasare il sistema giudiziario”.
“Un detenuto costa in media allo Stato circa 200 euro al giorno. L’abbattimento della recidiva, con l’inserimento 
lavorativo, ripaga più che abbondantemente quanto investito per gli incentivi alle assunzioni. Siamo pronti - 
conclude Guerini - a continuare a sviluppare questo percorso che dà dignità alle carceri, al detenuto e al Paese”.

Immigrazione: cancellare subito lo scandalo della legge Bossi-Fini
di Stefano Rodotà
La Repubblica, 8 ottobre 2013
Le terribili tragedie collettive sono ormai diventate grandi rappresentazioni pubbliche, che vedono tra i loro attori i 
rappresentanti delle istituzioni, ben allenati ormai nel recitare il ruolo di chi deve dare voce ai sentimenti di 
cordoglio, dire che il dramma non si ripeterà, promettere che "nulla sarà come prima".
Il pellegrinaggio a Lampedusa era ovviamente doveroso, arriverà anche il presidente della Commissione europea 
Barroso, si è già fatta sentire la voce del primo ministro francese perché sia anche l'Unione europea a discutere la 
questione. Sembra così che sia stata soddisfatta la richiesta del governo italiano di considerare il tema in questa più 
larga dimensione, guardando alle coste del nostro paese come alla frontiera sud dell'Unione.
Attenzione, però, a non operare una sorta di rimozione, rimettendoci alle istituzioni europee e non considerando 
primario l'obbligo di mettere ordine in casa nostra. Lunga, e ben nota da tempo, è la lista delle questioni da 
affrontare, a cominciare dalla condizione dei centri di accoglienza dove troppo spesso ai migranti viene negato il 
rispetto della dignità, anzi della loro stessa umanità. Ma oggi possiamo ben dire che vi è una priorità assoluta, che 
deve essere affrontata e che può esserlo senza che si obietti, come accade per i centri di accoglienza, che mancano 
le risorse necessarie. Questa priorità è la cosiddetta legge Bossi-Fini.
La Bossi-Fini è quasi un compendio di inciviltà per le motivazioni profonde che l'hanno generata e per le regole 
che ne hanno costituito la traduzione concreta. Per questa legge l'emigrazione deve essere considerata come un 
problema di ordine pubblico, con conseguente ricorso massiccio alle norme penali e agli interventi di polizia. 
All'origine vi è il rifiuto dell'altro, del diverso, del lontano, che con il solo suo insediarsi nel nostro paese ne mette 
in pericolo i fondamenti culturali e religiosi.
Un attentato perenne, dunque, da contrastare in ogni modo. Inutile insistere sulla radice razzista di questo 
atteggiamento e sul fatto che, considerando pregiudizialmente il migrante irregolare come il responsabile di un 
reato, viene così potentemente e pericolosamente rafforzata la propensione al rifiuto. Non dimentichiamo che a 
Milano si cercò di impedire l'iscrizione alle scuole per l'infanzia dei figli dei migranti irregolari, che si è cercato di 
escludere tutti questi migranti dall'accesso alle cure mediche, pena la denuncia penale. In questi anni sono stati 
soltanto i pericolosi giudici, la detestata Corte costituzionale, a cercar di porre parzialmente riparo a questa 
vergognosa situazione, a reagire a questa perversa "cultura".
Già nel 2001 la Corte costituzionale aveva scritto che vi sono garanzie costituzionali che valgono per tutte le 
persone, cittadini dello Stato o stranieri, "non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in 
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quanto esseri umani", sì che "lo straniero presente, anche irregolarmente, nello Stato ha il diritto di fruire di tutte le 
prestazioni che risultino indifferibili e urgenti". Un orientamento, questo, ripetutamente confermato negli anni 
seguenti, motivato riferendosi all'"insopprimibile tutela della persona umana". Le persone che ci spingono alla 
commozione, allora, non possono essere soltanto quelle chiuse in una schiera di bare destinata ad allungarsi. Sono i 
sopravvissuti che, con "atto dovuto" della magistratura", sono stati denunciati per il reato di immigrazione 
clandestina.
Di essi non possiamo disinteressarci, rinviando tutto ad una auspicata strategia comune europea. I rappresentanti 
delle istituzioni, presenti a Lampedusa o prodighi di dichiarazioni a distanza, non possono ignorare questo 
problema, mille volte segnalato e mille volte eluso. Così come non possono ignorare il fatto che lo stesso soccorso 
"umanitario" ai migranti in pericolo di vita è istituzionalmente ostacolato da una norma che, prevedendo il reato di 
favoreggiamento all'immigrazione clandestina, fa sì che il soccorritore possa essere incriminato. A tutto questo si 
aggiunge la pratica dei respingimenti in mare, anch'essa illegittima e pericolosa per i migranti, sì che non deve 
sorprendere che proprio in questi giorni il Consiglio d'Europa abbia definito sbagliate e pregiudizievoli le politiche 
italiane nella materia dell'immigrazione. L'unica seria risposta istituzionale alla tragedia di Lampedusa è 
l'abrogazione della legge Bossi-Fini, sostituendola con norme rispettose dei diritti delle persone. Contro una misura 
così ragionevole e urgente si leveranno certamente le obiezioni e i distinguo di chi invoca la necessità di non 
turbare i fragili equilibri politici, di fare i conti con le varie "sensibilità" all'interno dell'attuale maggioranza. 
Miserie di una politica che, in tal modo, rivelerebbe una volta di più la sua incapacità di cogliere i grandi temi del 
nostro tempo. Siano i cittadini attivi, spesso protagonisti vincenti di un'altra politica, ad indicare imperiosamente 
quali siano le vie che, in nome dell'umanità e dei diritti, devono essere seguite. 

Giustizia: Napolitano ha inviato messaggio alle Camere per un provvedimento di clemenza 
La Repubblica, 8 ottobre 2013
"Carceri, questione scottante". Napolitano: sì a indulto e amnistia Il presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano.
Reinserimento. Reclusione presso il domicilio. Minore custodia cautelare. Espiazione della pena inflitta nel proprio 
Paese di origine. Attenuazione degli effetti della recidiva per l'accesso alle misure alternative. Incisiva 
depenalizzazione dei reati. Aumentare la capienza complessiva degli istituti penitenziari. Quest'ultimo punto, però, 
"appare insufficiente" per "ottemperare in tempi stretti" a ciò che dice la Corte di Strasburgo.
Sono alcune delle soluzioni indicate dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio inviato 
alle Camere: "E' necessario - ha detto - intervenire nell'immediato con il ricorso a rimedi straordinari". Ecco, 
dunque, che Napolitano arriva a citare prima l'indulto, poi l'amnistia: anche se "la perimetrazione della legge di 
clemenza rientra nelle esclusive competenze del parlamento", sottolinea con riferimento a reati particolarmente 
gravi, quale la violenza sulle donne. Tuttavia, "l'effetto combinato dei due provvedimenti, un indulto per pene pari 
a 3 anni, e un'amnistia su reati" di non grave entità potrebbe ridurre significativamente la popolazione carceraria e 
di "adempiere tempestivamente alle prescrizioni della comunità europea".
"Vi pongo con la massima determinazione e concretezza una questione scottante. Parlo della drammatica questione 
carceraria che va affrontata in tempi stretti". Così Napolitano si rivolge al parlamento. Tanto alla Camera quanto al 
Senato i presidenti Laura Boldrini e Pietro Grasso leggono in aula il messaggio inviato dal capo dello Stato sul 
sovraffollamento nelle carceri.
Nel messaggio, Napolitano sottolinea tra l'altro la "perdurante incapacità del nostro Stato nel garantire i diritti dei 
detenuti in attesa di giudizio e in esecuzione di pena" fa sì che "viene frustrato il principio costituzionale del 
carattere rieducativo della pena". E ancora: "L'Italia viene a porsi in una condizione umiliante sul piano 
internazionale per violazione dei principi sul trattamento umano dei detenuti". E' dunque "inderogabile" la 
"necessità di porre fine senza indugio" alla situazione.
Il segretario generale della presidenza della Repubblica, Donato Marra, aveva consegnato questa mattina ai 
presidenti di Camera e Senato un messaggio del capo dello Stato, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, sulla 
situazione carceraria. Il messaggio è stato controfirmato dal presidente del Consiglio Enrico Letta.
Si tratta del primo passo di questo tipo compiuto da Giorgio Napolitano nei suoi due mandati da presidente della 
Repubblica. Il messaggio alle Camere, infatti, riveste una rilevanza costituzionale di grande peso: è uno degli atti 
formali che la Carta consente al capo dello Stato per esercitare formalmente il proprio potere.
Già nei giorni scorsi, durante la visita al carcere di Poggioreale, il capo dello Stato aveva lanciato un invito che 
lasciava presagire la novità odierna: il parlamento - aveva detto - prenda in considerazione un provvedimento "di 
indulto o amnistia". Contestualmente, Napolitano aveva annunciato di avere pronto sul tema un messaggio alle 
Camere che sarebbe stato inoltrato in "un momento di maggiore serenità politica affinché venga letto e meditato 
con tutto lo sforzo e il coraggio".
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"Abbiamo un obbligo giuridico come ci impone la corte di Strasburgo per dare una risposta soddisfacente 
all'affollamento delle carceri", aveva detto Napolitano. "Per questo pongo al Parlamento anche l'interrogativo se 
esso non ritenga di prendere in considerazione la necessità di un provvedimento di clemenza, di indulto e di 
amnistia. E' un provvedimento che non può prendere d'autorità il presidente della Repubblica che non ne ha i poteri, 
che non può prendere il Governo da solo e che ha bisogno di un consenso molto ampio delle Camere, forse troppo 
ampio secondo quanto stabilito".
Sono pochi i precedenti di messaggi alle Camere da parte del Quirinale. L'ultimo in ordine di tempo nel 2001, 
dodici anni fa. Fu firmato da Carlo Azeglio Ciampi, e aveva come argomento la necessità di garantire maggior 
equilibrio nel sistema dell'informazione e della comunicazione in Italia.
Immediate le reazioni dopo l'annuncio. Il Pdl legge nella decisione del capo dello Stato una ragione in più per 
sollecitare un'inizitiva di riforma della giustizia da parte del governo Letta. Resta da capire come un atto di 
clemenza potrebbe incidere sulle vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi. Per quanto riguarda l'amnistia, 
disciplinata dall'articolo 151 del codice penale, "estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione 
della condanna e le pene accessorie" e, per effetto e nei limiti dell'articolo 210 dello stesso codice, "impedisce 
l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione".
Pertanto un'amnistia potrebbe risolvere in parte i problemi giuridici del leader del Pdl, almeno per quanto riguarda 
la condanna passata in giudicato relativa al processo Mediaset. Rimarrebbero scoperti però gli altri processi in 
dirittura d'arrivo. L'indulto invece è "causa generale di estinzione della pena, che condona in tutto o in parte la 
sanzione inflitta con la sentenza di condanna, ovvero la commuta in pena di specie diversa". Questo provvedimento 
quindi non cambierebbe la situazione di Berlusconi per quanto riguarda la decadenza da senatore. Si tratta 
comunque di due atti di clemenza generali, ad efficacia retroattiva e, come tali, si distinguono dalla grazia che, 
invece, è un provvedimento individuale.

In Parlamento già depositate due proposte legge

Il messaggio di Giorgio Napolitano a Camera e Senato sulla situazione carceraria ha già pronte in Parlamento due 
proposte di legge, che chiedono appunto l’uso dell’amnistia e dell’indulto per diminuire il sovraffollamento negli 
istituti di pena. I due provvedimenti giacciono da qualche mese sia a Montecitorio che a palazzo Madama e vedono 
come primo firmatario alla Camera, Sandro Gozi, e al Senato come cofirmatari, Luigi Manconi, Paolo Corsini e 
Mario Tronti, tutti parlamentari del Pd. Parecchi mesi prima del giorno della sentenza della Cassazione del primo 
agosto, che ha confermato in via definitiva la condanna di Silvio Berlusconi per frode fiscale Gozi e Luigi 
Compagna (Gal), il 23 marzo alla Camera e il 9 maggio al Senato, hanno depositato due disegni di legge che 
intendono ricorrere all’amnistia per fermare l’aumento spropositato della popolazione carceraria. Testi su cui poter 
lavorare e che metterebbero la parola fine a tutti i problemi giuridici del Cavaliere.
Entrambi i provvedimenti infatti intendono inserire nell’atto di clemenza “tutti i reati commessi entro il 14 marzo 
2013 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena 
pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva”.

Nelle carceri posti per 47mila, ma i detenuti sono quasi 65mila

Sono 64.758, contro una capienza regolamentare di 47.615 posti (ma questo dato non tiene conto di situazioni 
transitorie, come la chiusura di reparti per ristrutturazione ), i detenuti presenti nelle carceri italiane. carceri che, 
nonostante le misure per ridurre le presenze attraverso misure alternative, sono ancora troppo sovraffollate. Le 
cifre, aggiornate al 30 settembre 2013, sono quelle disponibili sul sito internet del ministero della Giustizia.
Sul totale dei detenuti presenti nei 205 istituti di detenzione italiani, le donne sono 2.821, gli stranieri 22.770. I 
soggetti in semilibertà sono invece 863, e tra questi 90 sono stranieri. La Lombardia, con 8.980 detenuti e poco più 
di 6mila posti a disposizione, è la regione dove le carceri sono più sovraffollate, seguita da Campania (8.103 
detenuti e 5.627 posti), Lazio (7.157 detenuti e 4.799 posti) e Sicilia (6.987 detenuti e 5.540 posti). Di seguito una 
scheda che riporta i dati regione per regione, confrontando la capienza regolamentare con la presenza effettiva. 

Solo l’amnistia salverebbe il Cav…

Resta da capire come un atto di clemenza potrebbe incidere sulle vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi. Per 
quanto riguarda l’amnistia, disciplinata dall’articolo 151 del codice penale, “estingue il reato, e, se vi è stata 
condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie” e, per effetto e nei limiti dell’articolo 210 
dello stesso codice, “impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione”.
Pertanto un’amnistia potrebbe risolvere in parte i problemi giuridici del leader del Pdl, almeno per quanto riguarda 
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la condanna passata in giudicato relativa al processo Mediaset. Rimarrebbero scoperti però gli altri processi in 
dirittura d’arrivo. L’indulto invece è “causa generale di estinzione della pena, che condona in tutto o in parte la 
sanzione inflitta con la sentenza di condanna, ovvero la commuta in pena di specie diversa”. Questo provvedimento 
quindi non cambierebbe la situazione di Berlusconi per quanto riguarda la decadenza da senatore. Si tratta 
comunque di due atti di clemenza generali, ad efficacia retroattiva e, come tali, si distinguono dalla grazia che, 
invece, è un provvedimento individuale. 

Giustizia: messaggio di Napolitano alle Camera, i commenti degli esponenti politici
Ristretti Orizzonti, 8 ottobre 2013

Speranza (Pd): accogliere positivamente parole Napolitano (Dire)
“Penso che le parole che saranno contenute nel messaggio alle Camere inviato dal presidente Napolitano alle 
Camere debbano essere accolte in maniera assolutamente positiva”. Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera 
Roberto Speranza, intervistato da Radio Radicale. “La mia posizione- aggiunge- è che non possiamo essere 
indifferenti a questo messaggio, e che il problema del sovraffollamento carcerario è un problema molto molto 
serio”. Il messaggio del Capo dello stato sarà letto alle Camere alle 16.

Cesa (Udc) e Marazziti (Scelta Civica): possibile amnistia per sfoltire carceri (Tm News)
Udc e Scelta Civica potrebbero sostenere un’amnistia per sfoltire il sovraffollamento nelle carceri italiane. “La 
situazione è drammatica, parliamo di persone, donne, giovani, che avranno anche commesso dei reati ma che non 
meritano le condizioni delle carceri oggi, che non possono rimanere in quello stato. Bisogna ascoltare con grande 
attenzione le parole del capo dello Stato, e non solo ascoltare, ma anche fare.
Io - ha detto a Radio Radicale il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa - sono per l’amnistia, e di fare subito una seria 
riforma della giustizia, di cui si parla da tanti anni ma che non è mai stata fatta”.
“Il messaggio di Napolitano - ha fatto eco da Scelta Civica Mario Marazziti - è un grande fatto. Non ne 
conosciamo ancora il contenuto, non aveva mai fatto un messaggio, il tema è centrale, ed è la prima volta che 
sceglie questo strumento. Io sono un sostenitore di una misura di amnistia, se accompagnato ad una riforma sul 
sistema delle pene. Spero che questo messaggio ci aiuti a ritrovare l’unità sulle cose da fare”.

Antigone: dopo condanna di Strasburgo l’Italia rischia milioni in risarcimenti
“Subito via le leggi su droghe, immigrazione e recidiva. Si diano ai detenuti più ore di vita sociale e di aria. E con 
la clemenza si faccia ripartire il sistema nella legalità”. Questi i punti nodali, secondo il presidente di Antigone, 
Patrizio Gonnella, perché il pianeta carceri esca dall’emergenza. L’ultimo rapporto dell’associazione Antigone, che 
si occupa dei diritti nelle carceri, riporta un lungo elenco di criticità.
La sentenza della Corte europea del maggio 2013 ha stabilito che entro fine maggio 2014 l’Italia deve tornare nella 
legalità penitenziaria. La Corte dei diritti umani di Strasburgo ha impegnato l’Italia ad assumere provvedimenti 
deflattivi risolutivi rispetto al sovraffollamento nonché a riorganizzare la vita penitenziaria migliorando le 
condizioni di vita interna.
“I detenuti sono costretti a vivere in spazi angusti e inadatti dal punto di vista sanitario per circa 20 ore al giorno - 
dichiara Patrizio Gonnella - mentre la Corte Europea prevedere che meno di 3 metri quadri a persona comporta la 
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea del 1950 sui diritti umani che proibisce la tortura e ogni forma 
di trattamento inumano o degradante”.
Il sovraffollamento. L’Italia ha il tasso di sovraffollamento più alto di tutta l’area Ue: secondo Antigone, 170 
detenuti ogni 100 posti letto. Per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria i posti letto regolamentari 
sono 47 mila. Antigone ne conta 10 mila in meno, ovvero 37 mila, in quanto detrae dai posti letto presenti sulla 
carta tutti quelli relativi a reparti chiusi in quanto in ristrutturazione (ad esempio due reparti del carcere romano di 
Regina Coeli). Circa 28 mila persone quindi vivono in spazi ritenuti degradanti dalla Corte di Strasburgo.
I ricorsi a Strasburgo. Sono a oggi molte centinaia i ricorsi pendenti per questioni legate allo spazio insufficiente; 
circa 400 sono quelli presentati dal difensore civico di Antigone. La valutazione di questi ricorsi è al momento 
bloccata nell’esame da parte della Corte europea in attesa che l’Italia assuma provvedimenti sistemici.
Se non dovessero essere assunti a fine maggio 2014 verranno valutati tutti i ricorsi. Se tutti e 28 mila i detenuti in 
surplus e senza spazio vitale dovessero fare ricorso l’Italia dovrà sborsare una cifra intorno ai 420 milioni di euro a 
titolo di risarcimento. Infatti nella ultima sentenza la Corte ha assicurato una media di 15 mila euro di risarcimento 
a detenuto.
I numeri della carcerazione in Italia. 22 anni fa i detenuti erano 31.053. 12 anni fa erano 55.393. Oggi sono 64.458. 
Il 35,19%è è composto da stranieri. Il 4,42% donne. Il 37,17% è in custodia cautelare. Il 39,44% ha una 
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imputazione o condanna per violazione della legge sulle droghe. Il 53,41% è dentro per reati contro il patrimonio. 
Il 10,2% ha una condanna o una imputazione di mafia e dintorni. Il numero assoluto dei detenuti per associazione a 
delinquere di stampo mafioso è pari a 6.758 di cui 134 donne e 75 stranieri.
Il 36,8% è in carcere per reati contro la persona. Il 60,45% delle persone condannate deve scontare una pena 
residua inferiore ai 3 anni. 16.626 sono in affidamento in prova al servizio sociale. 1.295 detenuti sono in 
semilibertà. 18.627 sono in detenzione domiciliare di cui il 21,6% è composto da stranieri. Il 15,3% della 
popolazione reclusa ha solo la licenza elementare o è privo di titolo di studio o è analfabeta.
Le cause del sovraffollamento. Secondo Antigone le leggi sulla recidiva (ex Cirielli), sulle droghe (Fini-
Giovanardi) e sulla immigrazione (Bossi-Fini) sono alla base della crescita della popolazione detenuta negli ultimi 
22 anni. La loro abrogazione costituisce una parte del contenuto delle tre proposte di legge di iniziativa popolare 
promosse da decine di organizzazioni e associazioni. L’amnistia. Il provvedimento di clemenza favorirebbe, 
accompagnato dalle riforme di sistema, un ritorno alla normalità. Entro maggio, infatti, dovremo avere tanti 
detenuti quanti sono i posti letto. 

Brunetta (Pdl): messaggio Napolitano impone a Letta agire su giustizia (Tm News)
Il Pdl legge nella decisione del Capo dello Stato di inviare alle Camere un messaggio sull’emergenza carceri una 
ragione in più per sollecitare un’iniziativa di riforma della Giustizia da parte del Governo Letta.
“Il messaggio alle Camere del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano sulle misure necessarie per 
affrontare la questione carceraria - ha affermato il presidente dei deputati Pdl Renato Brunetta- introduce con la 
massima forza e autorevolezza il tema della giustizia nelle cose da fare da parte di governo e Parlamento. 
Ascolteremo alle 16 di oggi con la dovuta attenzione l`appello del Capo dello Stato, che ringraziamo per questo suo 
gesto, e chiediamo sin d`ora al premier Letta di dettare le linee per darvi attuazione”.
“Al presidente del Consiglio ricordiamo e domandiamo, con rispetto e determinazione - ha sottolineato- di dar 
corpo al programma enunciato il 2 ottobre nel suo discorso per la fiducia.
Quando indicò che, in tema di “opportune e urgenti riforme”, “sulla giustizia il nostro lavoro potrà basarsi sulle 
importanti indicazioni contenute nella relazione conclusiva del gruppo di lavoro nominato dal presidente 
Napolitano il 30 marzo 2013”.
Si tratta della riforma della giustizia da attuare partendo dal testo dei “saggi”. E assicurò impegno per 
“l’adempimento degli obblighi europei (a cominciare dal rispetto delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione 
europea)”, che si connettono con l`apertura della procedura d`infrazione aperta dall`Unione Europea sulla 
“responsabilità civile dei magistrati”.
“Lungo la strada aperta dal Capo dello Stato - ha concluso Brunetta - intraprenderemo da oggi una vigorosa 
campagna parlamentare, che avrà il suo perno nella proposta di sei indagini conoscitive sui sei quesiti referendari 
sulla giustizia promossi dai radicali e per i quali il Popolo della Libertà ha dato un contributo decisivo nella 
raccolta delle firme. Le indagini conoscitive dovranno incardinarsi nelle commissioni Giustizia dei due rami del 
Parlamento. Questo per consentire agli elettori di votare sulla base di conoscenze certe e condivise”.

CARCERI. LETTA: MESSAGGIO INECCEPIBILE, GOVERNO FARÀ DI TUTTO
"Il messaggio alle Camere del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sulla questione carceraria e' 
ineccepibile. Il capo dello Stato centra una delle vere emergenze del nostro Paese. Se e' vero che il grado di civilta' 
di una nazione si misura dal livello delle proprie prigioni, l'attuale situazione mortifica la dignita' dei detenuti e, 
con loro, dell'Italia intera. Le parole di Napolitano, che interpretano al meglio il dettato e lo spirito della 
Costituzione, indicano la strada per riscattarci. Per quanto di sua competenza, nel pieno rispetto delle prerogative 
del Parlamento come richiamate dallo stesso presidente della Repubblica, il governo continuera' a fare di tutto per 
recepire indicazioni e sollecitazioni giunte dal capo dello Stato". Lo dice il presidente del Consiglio Enrico Letta.

CARCERI. ALFANO: SÌ A MONITO NAPOLITANO E RIFORMA GIUSTIZIA
"Siamo pronti a fare la nostra parte. Le strutture del ministero dell'Interno sono pronte ad avviare immediatamente 
una collaborazione con quelle della Giustizia ed io con la Cancellieri, per tradurre in pratica il monito ed anche il 
forte invito del Presidente della Repubblica. Crediamo siano maturi i tempi per una riforma della giustizia che 
prenda beneficio dal lavoro dei saggi e per un lavoro sulle carceri che, come dalle parole del Presidente Napolitano, 
abbia tutti i connotati dell'urgenza". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno, Angelino Alfano.

CARCERI. DI STEFANO (M5S): NAPOLITANO A GAMBA TESA SU PARLAMENTO
"In questo momento la Boldrini sta leggendo una lettera di Napolitano alle Camere che chiede l'amnistia per 
risolvere il problema delle carceri in Italia da tempo sotto infrazione in Europa. Napolitano interviene a gamba tesa 
sulla vita del Parlamento. Chi avra' da salvare? Siamo alle barzellette. Questo Governo e questo Presidente della 
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Repubblica non agiscono mai sulle cause, sempre sulle conseguenze e sempre in malafede". Lo scrive su facebook 
Manlio Di Stefano, deputato 5 stelle.

CARCERI. DELLAI (SC): ESAMINARE OPZIONI INDICATE DA CAPO STATO
 "Messaggio severo e ineludibile: in gioco non ci sono solamente i possibili effetti della sentenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo, ci sono sopratutto i principi di civilta' giuridica e di umanita' e l'efficacia stessa della 
politica giudiziaria del Paese. Il Parlamento deve agire di conseguenza con assoluta sollecitudine, esaminando con 
attenzione tutte le opzioni indicate dal capo dello Stato". Lo afferma il capogruppo di Scelta civica alla Camera, 
Lorenzo Dellai.

CARCERI. ZANDA (PD): PARLAMENTO TRASFORMERÀ IN LEGGE MESSAGGIO
 "Il presidente della Repubblica rimette davanti agli occhi di tutti noi la fotografia completa della drammatica 
situazione delle carceri. Tutto il Parlamento dovrebbe sentirsi umiliato per non aver posto finora i rimedi di propria 
competenza". Cosi' il presidente dei senatori del Pd Luigi Zanda commenta il messaggio del capo dello Stato alle 
Camere. "Mortifica tutti noi che lo Stato italiano sia stato ritenuto colpevole di aver violato 'la proibizione dei 
trattamenti inumani e degradanti' iscritti sotto la rubrica 'proibizione della tortura' della convenzione europea. È un 
motivo che rende ancora piu' urgente per le Camere accogliere e trasformare in legge il messaggio del pesidente 
Napolitano", conclude.

CARCERI. PISICCHIO (CD): PARLAMENTO NON PUO' PIÙ FAR FINTA NIENTE
"Napolitano ha posto in modo costituzionalmente ineccepibile la questione drammatica delle carceri italiane, 
argomentando efficacemente intorno all'art. 27 e ai forti rilievi posti dalla Corte di Strasburgo. Ma non si e' limitato 
a fare il catalogo delle gravissime disfunzioni: ha anche indicato le vie per uscirne. Adesso il Parlamento non puo' 
piu' far finta di niente". Lo afferma il presidente del gruppo Misto alla Camera e vicepresidente di Centro 
democratico Pino Pisicchio.

DI BATTISTA (M5S): PAROLE NAPOLITANO DA BRIVIDO, SARA' BATTAGLIA
 "Napolitano ci manda un messaggio sullo stato delle carceri e sulle condizionioni di vita dei detenuti. Un 
messaggio che puo' avere senso se non ci fosse il sospetto, o per qualcuno la certezza, che abbia a che fare con il 
condannato Berlusconi, principale alleato del Pd in quest'avventura dell'indecente inciucio". Lo scrive su facebook 
Alessandro Di Battista, deputato 5 stelle. "Le parole che ci fanno rabbrividire (ripeto, in questo momento storico) 
sono indulto e soprattutto amnistia- prosegue- un ricattatore professionista come B. non torna mai a mani vuote, 
vedremo e valuteremo nelle prossime ore la portata del messaggio del Capo dello Stato. Partira' la macchina 
informativa che fara' di tutto per evitare di accomunare problema carceri con sorte personale del mariuolo 
brianzolo. Occorrera' per vincere questa battaglia l'apporto di tutti i cittadini liberi. Si alza la posta in gioco e si alza 
la forza e la 'qualita'' delle azioni da parte del potere. Il M5S vuole sovvertire il potere e liberare Italia e italiani. O 
si vince o si perde, non si puo' pareggiare. In alto i cuori". 

PD: NIENTE AMNISTIA E INDULTO PER REATI COME BERLUSCONI
Il Pd esclude provvedimenti di clemenza per il reato in base al quale e' stato condannato Silvio Berlusconi. 
"Amnistia e indulto possono arrivare solo al culmine di un percorso che prevede misure strutturali che incidano 
definitivamente sul problema del sovraffollamento carcerario e concretizzino la funzione rieducativa della pena", 
dice Danilo Leva, responsabile giustizia del Pd, interpellato alla Camera. I Democratici propongono "dopo la legge 
di stabilita' una sessione straordinaria" sul sovraffollamento delle carceri con provvedimenti sulla riduzione della 
custodia cautelare, la revisione della ex Cirielli e dei reati legati alla tossicodipendenza e alla immigrazione. 
"Amnistia e indulto- aggiunge Leva- possono arrivare al termine di questo percorso e in ogni caso non potrebbero 
riguardare reati particolarmente odiosi ne' i reati di natura economica e fiscale".

CARCERI. VERINI (PD): MESSAGGIO DI GRANDE VALORE CIVILE E MORALE
 "Con il suo messaggio contro il drammatico sovraffollamento delle carceri, il presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano non solo richiama Parlamento e altre istituzioni al rispetto obbligatorio di prescrizioni europee ma, 
ancora una volta, pronuncia parole di grande valore civile e morale che debbono essere subito ascoltate". Lo 
afferma il capogruppo Pd in commissione Giustizia della Camera, Walter Verini, che aggiunge: "Condivido 
pienamente anche l'invito del Presidente della Repubblica ad adottare provvedimenti di clemenza straordinari, come 
indulto e amnistia. In certi momenti coraggio, responsabilita' e principi di civilta' e umanita' debbono andare di pari 
passo".
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CARCERI. MELONI (FDI): NO AMNISTIA E INDULTO
"Fratelli d'Italia sara' sempre dalla parte dei cittadini onesti e non votera' mai a favore dell'amnistia e dell'indulto, 
che fanno pagare agli italiani l'inadempienza dello Stato, rispetto a un sistema carcerario incapace di conciliare la 
certezza della pena con i diritti dei detenuti di scontare il loro debito con la giustizia in condizioni di umanita' e 
vivibilita'". Lo dice il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che aggiunge: "L'emergenza 
carceri e' una assoluta priorita' nazionale, ma il problema del sovraffollamento si risolve con interventi strutturali: 
pene alternative per i reati minori, accordi bilaterali per far scontare agli stranieri le pene nei Paesi di provenienza, 
risoluzione dell'annosa questione dell'abuso della carcerazione preventiva, che oggi riguarda piu' di un terzo dei 
detenuti. Rimettere in liberta' i condannati significa sancire il totale fallimento dello Stato e Fratelli d'Italia non si 
rendera' mai complice di un simile scempio".

SPERANZA (PD): PDL VUOLE CLEMENZA PER CAV? SE LO TOLGA DA TESTA
Il capogruppo dei Democratici Roberto Speranza esprime a nome del Pd "cauta apertura" alla possibilita' di un 
provvedimento di clemenza per risolvere il problema dell'emergenza carceraria. "Sono temi che toccano la 
coscienza delle persone rispetto ai quali c'e' bisogno di approfondire nei gruppi e nei partiti. Ma certo le parole di 
Napolitano non possono restare inascoltate", aggiunge, spiegando che il Pd pensa prima ad "altri provvedimenti 
importanti, ad esempio sulla custodia cautelare". E a chi gli chiede se siano fondati i sospetti di chi ritiene che 
amnistia e indulto possano riguardare Silvio Berlusconi, Speranza taglia corto: "Questa e' una lettura banale. 
Napolitano solleva un problema reale e drammatico, le vicende di Berlusconi non hanno a che fare con questo 
problema. Se qualcuno lo pensa se lo tolga dalla testa". 

CARCERI. MATTEOLI: PARLAMENTO RACCOLGA MONITO NAPOLITANO
"Il Parlamento raccolga il monito del presidente della Repubblica e vari al piu' presto l'indulto, l'amnistia ed i 
provvedimenti conseguenti". Lo dichiara il senatore del Pdl Altero Matteoli, commentando il messaggio alle 
Camere del Capo dello Stato. Secondo Matteoli, "una grande e forte democrazia, come la nostra, dimostra di essere 
tale se e' capace anche di essere clemente con chi ha sbagliato, offrendogli una possibilita'. Auspico che le 
Commissioni competenti di Camera e Senato- conclude- comincino subito ad istruire le proposte da sottoporre 
all'esame ed al voto delle Assemblee legislative e che su di esse convergano le maggioranze previste dalla 
Costituzione".problema. Se qualcuno lo pensa se lo tolga dalla testa".

CARCERI. M5S: CAIMANO SI SALVA, NAPOLITANO PEGGIOR PRESIDENTE
 "Ecco e' arrivato il momento di pagare i debiti. La Boldrini legge in aula il lungo discorso inviato dal capo dello 
stato sulla grave situazione della carceri, dopo un buon quarto d'ora arriviamo al punto. Il presidente sponsorizza 
l'idea di un Indulto e di un Amnistia. Cosi' ripagheranno Berlusconi per non aver fatto cadere il Governo. Il 
caimano sta per salvarsi ancora una volta". Lo scrive su facebook Matteo Mantero, deputato 5 stelle. "E per tutto 
questo dobbiamo ringraziare il partito democratico che invece di scegliere il professor Rodota' ha preferito 
inginocchiarsi davanti a quello che sta per passare alla storia come il peggior presidente della repubblica che l'Italia 
abbia mai avuto- aggiunge- ancora un volta ha vinto Berlusconi. Ancora un volta stiamo per perdere tutti noi. 
Vergogna".

CARCERI. BALDUZZI (SC): SERVE COERENZA CON PAROLE DI NAPOLITANO
"Apprezzabile il messaggio del Presidente Napolitano sulle carceri, sia per le analisi sia per il ventaglio delle 
soluzioni possibili e utili, a partire dalle ragionevoli considerazioni in tema di indulto. Ma non basta plaudire al 
Capo dello Stato, occorre prendere sul serio le sue parole ed essere coerenti. Proprio oggi, Pd e Pdl hanno respinto 
alcuni emendamenti di Scelta Civica al decreto sul femminicidio volti a introdurre istituti di giustizia riparativa e 
misure alternative alla detenzione. L'argomento portato per respingerli e' che tali innovazioni hanno un necessario 
carattere di generalita' e non sarebbe opportuno anticiparle con riferimento a singoli reati. Ma noi riaffermiamo con 
forza che proprio sulle violenze domestiche e di genere le misure alternative hanno un grande significato e possono 
essere apripista per modifiche piu' ampie". Lo dice Renato Balduzzi, capogruppo di Scelta Civica nella 
Commissione Affari costituzionali.

CARCERI. SCHIFANI: BENE NAPOLITANO, SOLUZIONI DEFINITIVE
"Sull'emergenza carceri e' arrivato il momento di soluzioni definitive. Bene ha fatto il presidente Napolitano a porre 
ancora una volta l'attenzione in maniera cosi' autorevole su un tema drammatico che riguarda la coscienza di 
ognuno di noi". Lo dichiara il presidente dei senatori del Pdl, Renato Schifani, che continua: "Il mio impegno 
parlamentare in questa battaglia di civilta' sara' totale, anche in linea con i provvedimenti di amnistia e indulto 
suggeriti dal Capo dello Stato. Chi, come me, ha avuto modo di visitare da presidente del Senato numerosi istituti 
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penitenziari, ha visto con i suoi occhi le inaccettabili condizioni di degrado nelle quali versano le carceri italiane. 
La politica, che in quel ruolo istituzionale ho sollecitato con fermezza, deve fare ora la sua parte per voltare 
finalmente pagina e cancellare una realta' che non e' degna di un Paese civile, adempiendo nel termine fissato al 
pronunciamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo".

CARCERI. MANCONI (PD): SUBITO AMNISTIA E INDULTO
"Ora c'e' solo da augurarsi che il Parlamento non sia, ancora una volta, sordo alle parole del Capo dello Stato e alle 
ragioni del diritto. Dopo il messaggio del Presidente della Repubblica, non c'e' altro da aggiungere e non ci sono 
piu' alibi dietro cui nascondere la propria codardia". Lo afferma in una nota Luigi Manconi, senatore del Partito 
Democratico. "Il testo del Quirinale e' perfetto: vengono individuate con la massima precisione le cause di una 
situazione che 'ci umilia davanti all'Europa' e vengono suggeriti i provvedimenti capaci di rimuovere quelle cause. 
L'amnistia e l'indulto, previsti dalla Carta Costituzionale- continua il senatore democratico- possono avere la 
funzione di restituire un po' di normalita' a un sistema patologicamente alterato e possono decongestionare una 
struttura oggi parossisticamente deforme. Solo attraverso l'introduzione di elementi di normalita' e ordinarieta', solo 
attraverso una rilevante deflazione del numero dei reclusi, solo attraverso il rispetto degli standard minimi di civilta' 
giuridica, sara' possibile realizzare quelle riforme di struttura non piu' deferibili che il sistema penitenziario 
pretende. Gia' all'inizio della legislatura ho presentato un disegno di legge che prevede tre anni di indulto (cinque 
per i malati) e l'amnistia per i reati punibili, nel massimo, con quattro anni di pena detentiva, che siano stati 
commessi prima del 14 Marzo 2013. Oltre che per i reati di maggiore allarme sociale- conclude Manconi- l'indulto 
non sarebbe applicabile nei casi che abbiano gia' beneficiato dello sconto di pena previsto dalla legge del 2006. 
Dunque, uno strumento per dare seguito alla autorevolissima sollecitazione del Capo dello Stato e' a disposizione 
del Senato che potra' calendarizzarne la discussione con l'urgenza richiamata dal Presidente Napolitano".

CARCERI. POLVERINI (PDL): FAVOREVOLE A QUALSIASI PROVVEDIMENTO
"Sono favorevole da sempre a qualsiasi provvedimento che possa rendere dignitosa la vita in carcere perche' non si 
puo' costringere donne e uomini a vivere in una situazione insostenibile". Lo afferma la deputata Renata Polverini 
(Pdl), che aggiunge: "Ero favorevole quando a chiedere l'amnistia fu un grande papa come Giovanni Paolo II, lo 
resto oggi, che finalmente lo reclama anche il capo dello Stato. A questo punto, pero', il governo non ha piu' alibi e 
deve impegnarsi nel mettere in campo misure decisive per superare anche strutturalmente, e quindi con una riforma 
della giustizia, il problema delle carceri italiane".

CARCERI. DI PIETRO: INDULTO E AMNISTIA? TEMPISTICA SOSPETTA
"Ci stavamo chiedendo cosa fosse stato offerto in cambio a Berlusconi per sorreggere il Governo Letta. Lo 
abbiamo capito quando abbiamo sentito le due paroline magiche che da giorni molti ripetono: amnistia e indulto. 
Silvio Berlusconi e' un cittadino come gli altri e come tale deve essere trattato: la legge e' uguale per tutti". Lo dice 
il presidente dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. "Sin da quando e' nata la Repubblica- aggiunge Di Pietro- per 
risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri si ricorre a questi escamotage, invece di accelerare la 
tempistica processuale e di costruire nuove strutture carcerarie. Adesso basta, non sono queste le priorita' del Paese 
ne' le soluzioni".

CARCERI. GINEFRA (PD): PRIMA DEPENALIZZAZIONE REATI MIORI
 "Pur rispettando i suggerimenti del Presidente della Repubblica, per far fronte ai problema del sovraffollamento 
delle nostre carceri in modo strutturale, proporrei di valutare prioritariamente la depenalizzazione di alcuni reati 
minori con la trasformazione della sanzione prevista per gli stessi da detentiva ad amministrativa". È quanto 
dichiara il deputato del Pd Dario Ginefra.

CARCERI. BITONCI (LN): NO A PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA
"Nessuna proposta o progetto futuro potra' farci digerire provvedimenti di clemenza. Ci opporremo con forza, cosi' 
come abbiamo sempre fatto, a qualsiasi ipotesi di amnistia e indulto. Noi, al contrario dell'Europa, stiamo dalla 
parte delle vittime. Per noi i carnefici devono restare in galera, non essere liberati. Certo, abbiamo apprezzato il 
passaggio della lettera del presidente Napolitano in cui si fa riferimento alla necessita' di riprendere il discorso degli 
accordi bilaterali per far scontare nei paesi d'origine le pene ai condannati stranieri. Era una nostra proposta. Cosi' 
come fa piacere che sia stato ripreso il piano dell'edilizia carceraria. Ma tutto questo non puo' trasformarsi in un 
voto favorevole a qualsiasi indulto o amnistia". Lo dice Massimo Bitonci,capogruppo della Lega Nord al Senato.

CARCERI. ESPOSITO (PDL): FAVOREVOLE A MISURE STRAORDINARIE
"Il presidente Napolitano, con il dettagliato e accorato messaggio inviato alle Camere, apre un determinante spazio 
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di dialogo per una seria riflessione sulle disastrose condizioni delle nostre carceri. Auspico che le parole del Capo 
dello Stato non cadano nel vuoto e che sia valutata con rigore e senza sterili pregiudizi la sua proposta di 
intraprendere misure eccezionali, quali l'indulto e l'amnistia, per consentire ai detenuti di poter espiare la propria 
pena essendo rispettate le piu' basilari norme ed i diritti degli esseri umani. È un tema che non concerne soltanto 
l'idea di giustizia, ma che riveste una preponderante valenza etica. Per problematiche straordinari siano vagliate 
misure altrettanto straordinarie, lo sostengo da tanto tempo e porto avanti questa mia battaglia con fermezza e 
caparbieta'". Lo ha detto il vicepresidente dei senatori del Pdl, Giuseppe Esposito. 

CARCERI. UGL: NAPOLITANO CONFERMA SITUAZIONE COMPROMESSA
"Il messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere rappresenta il segnale piu' chiaro di quanto la situazione 
dei penitenziari italiani sia compromessa". Lo dichiara il segretario nazionale dell'Ugl Polizia Penitenziaria, 
Giuseppe Moretti, che commenta il messaggio alle Camere sull'emergenza carceri del Presidente Napolitano, 
spiegando che "riteniamo fondamentale che vi siano provvedimenti risolutori, pur essendo perplessi sugli effetti in 
termini di sicurezza che potrebbero determinare misure quali l'indulto e l'amnistia, se non accompagnati da misure 
di sostegno esterno delle istituzioni territoriali, mentre plaudiamo il Presidente per le altre soluzioni presentate, tra 
le quali diverse da tempo tracciate dall'Ugl come, ad esempio, un minor ricorso alla carcerazione preventiva o 
l'espiazione della pena nei Paesi d'origine per i detenuti stranieri". Per il sindacalista "di certo l'immagine contenuta 
nel documento presentato alle Camere descrive una condizione che l'Ugl sta cercando di portare da lungo tempo 
all'attenzione di chi ha il potere di legiferare in materia, ritenendo prioritari interventi che ripristinino la dignita' e 
l'umanita' della pena, senza dimenticare che le disastrose condizioni strutturali delle carceri ed il grave 
sovraffollamento si ripercuotono sul carico di lavoro del personale di polizia penitenziaria, costretto a lavorare in 
luoghi insalubri e con gravi rischi per la sicurezza". "Auspichiamo- conclude- che tale forte monito permetta di 
individuare finalmente fondi straordinari provenienti ad esempio dai beni sequestrati alla mafia, ovvero consenta 
anche l'utilizzo dei fondi europei Pon per riportare l'Italia al rango europeo che la dovrebbe contraddistinguere in 
virtu' della propria Carta Costituzionale".

CARCERI: SERENI (PD): POLEMICHE IN MALAFEDE
"Il messaggio del capo dello Stato alle Camere e' un richiamo per tutti e richiede un approfondimento serio e senza 
rinvii nelle sedi proprie del Parlamento. Su alcune misure, come ad esempio le pene alternative e la 'messa alla 
prova', peraltro la Camera e' gia' intervenuta anche in questa legislatura. Soltanto chi e' in malafede puo' 
commentare riducendo al 'teatrino della politica' nostrana un tema doloroso come quello della drammatica 
condizione delle carceri e delle violazioni dei diritti umani dovuti alla lentezza della giustizia italiana". Lo dice la 
vice presidente della Camera Marina Sereni (Pd) dopo aver ascoltato il messaggio inviato dal presidente della 
Repubblica. 

CARCERI. CANCELLIERI: AMNISTIA PER BERLUSCONI? E' FALSA IDEA
"E' una falsa idea". Cosi' il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, ai cronisti che le chiedevano se 
l'amnistia, provvedimento sul quale il Capo dello stato ha invitato le Camere a riflettere, potesse riguardare anche 
Silvio Berlusconi. "Su questi interventi- aggiunge il ministro a margine di un convegno organizzato da Uman 
fondation alla Luiss- decide il parlamento. E decide anche quali reati toccare e non e' mai successo toccasse reati 
finanziari. 

CARCERI. MARONI: CONTRARI A QUALSIASI FORMA INDULTO O AMNISTIA
 "La Lega Nord e' contraria a qualsiasi forma di indulto o amnistia. Il problema del sovraffollamento carcerario si 
risolve costruendo nuove carceri e non rimettendo in liberta' decine di migliaia di delinquenti". Lo afferma il 
segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni, in relazione all'odierno messaggio del Presidente della 
Repubblica al Parlamento. 

CARCERI. CANCELLIERI: ORA IMPEGNO CATEGORICO SU RIFORMA
 "Ora ci vuole un impegno categorico. E' il momento di fare una vera e propria riforma carceraria". Cosi' il ministro 
della Giustizia Anna Maria Cancellieri, commenta il messaggio del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
alle Camere. "Bisogna rispondere in maniera repentina- ha aggiunto Cancellieri a margine di un convegno 
organizzato da Uman fondation alla Luiss- ma ci vorra' comunque del tempo per ristrutturare e costruire nuove 
strutture". Il ministro ha concluso sottolineando che si tratta "di una situazione drammatica: abbiamo detenuti che 
stanno su dei posti letto a castello addirittura su cinque livelli".

CARCERI. CICCHITTO: PRENDERE IN CONSIDERAZIONE INDULTO E AMNISTIA
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"Il messaggio alle Camere del Presidente Napolitano prende di petto una situazione che ormai e' del tutto al di fuori 
non solo delle garanzie costituzionali, ma anche delle condizioni minime del vivere civile, cioe' la condizione 
carceraria". E' quanto dice Fabrizio Cicchitto (Pdl), aggiungendo: "Allora tutte le proposte avanzate dal Presidente 
della Repubblica vanno prese in seria considerazione per affrontare il fenomeno, comprese quelle straordinarie 
come l'indulto e l'amnistia. Infatti il degrado della condizioni carcerarie e' tale che esso deve essere affrontato con 
la necessaria incisivita' e urgenza e non puo' piu' essere rinviato. Esso indirettamente si collega anche alla questione 
giustizia che il Presidente del consiglio Enrico Letta nel suo discorso alla Camera".

CARCERI. BRUNETTA: MESCHINI CONTRARI AMNISTIA SE GIOVA AL CAV
"Un grazie a Napolitano per la forza e concretezza con cui questo suo messaggio riporta in primo piano il tema 
della giustizia. Lo fa affrontandola nel punto in cui essa si esprime nella forma disumana di carceri sovraffollate, 
spesso proprio a causa di un uso esagerato della custodia cautelare". Lo dice Renato Brunetta, presidente dei 
deputati del Pdl. "Amnistia e indulto sono da questo momento tra i primi punti all'ordine del giorno dei lavori del 
Parlamento. Il Popolo della Liberta' e' pronto a dare il suo contributo concreto in nome di quei valori di umanita' 
senza cui la civilta' muore. Il bene comune e la considerazione del valore universale che c'e' in gioco mostrano la 
meschinita' di quelli che per il solo miserevole sospetto che possa giovare a Berlusconi, sperano che continui la 
tortura del sovraffollamento per quasi 70mila persone", conclude.

CARCERI. LEGA: PROPOSTA IRRICEVIBILE. AMNISTIA REGALO DELINQUENTI
"Indulto e amnistia sono una resa incondizionata dello Stato di fronte alla criminalita'. Ventiquattromila detenuti in 
liberta' sarebbero un colpo mortale alla sicurezza dei cittadini onesti. Questa proposta e' un film che abbiamo gia' 
visto nel 2006 con il governo Prodi. La Lega Nord era contraria allora ed e' contraria anche oggi". Lo dichiara 
Nicola Molteni, capogruppo in Commissione Giustizia per la Lega Nord a Montecitorio.

CARCERI. FERRANTI: FAREMO APPROFONDIMENTO SU INDULTO E AMNISTIA
"Un messaggio importante, analitico e approfondito, che impone adesso una valutazione attenta di tutte le parole 
del capo dello Stato". E' quanto afferma Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia alla Camera: 
"Quanto detto sulle riforme strutturali necessarie per risolvere la drammatica situazione delle carceri ci conforta 
particolarmente perche' giunge a conferma che in Parlamento stiamo marciando nella giusta direzione. Il presidente 
Giorgio Napolitano- sottolinea l'esponente del Pd- ha infatti richiamato misure come la detenzione domiciliare, 
misure gia' approvate qui alla Camera e per le quali auspico ora un rapido voto al Senato. E ha fatto riferimento- 
ricorda ancora Ferranti- al tema cruciale delle misure cautelari, tema che stiamo gia' esaminando in commissione e 
che avra' ora, lo spero sinceramente, uno stimolo in piu' per procedere con speditezza". Quanto all'amnistia e 
all'indulto, "prima di qualunque provvedimento di clemenza- conclude Ferranti- mi faro' promotrice in 
commissione di uno specifico approfondimento, diretto a ottenere dal ministro della Giustizia una mappatura 
puntuale della situazione carceraria sotto il profilo delle tipologie di reato che piu' sono causa di sovraffollamento. 
E comunque, ogni intervento straordinario dovra' muoversi sempre su binari di equilibrio e coerenza tra tutela della 
liberta' personale, certezza della pena e sicurezza dei cittadini".

CARCERI. BERNINI: PDL COMPATTO AL FIANCO DI NAPOLITANO
"Il Parlamento accolga senza indugio l'appello del presidente Napolitano. E accolga anche l'invito a valutare rimedi 
straordinari ed immediati per mettere fine alla 'condizione umiliante' in cui l'Italia si trova per le troppe violazioni 
al divieto di trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti". Lo dichiara in una nota Anna Maria 
Bernini, Senatrice e Portavoce vicario del Pdl. "È impensabile che l'Italia continui a presentarsi in tutte le sedi 
internazionali col marchio della tortura verso detenuti costretti a vivere in 3 metri quadrati, e dell'ingiustizia per la 
lentezza dei processi. Oltretutto, pende una condanna della Corte europea dei diritti umani che fissa il termine di un 
anno dallo scorso maggio per riportare la situazione delle nostre carceri a un livello decente. Il Pdl e i suoi 
parlamentari sono compattamente al fianco del presidente Napolitano in questa elementare e urgente battaglia di 
civilta'", conclude.

CARCERI. AGOSTINELLI (M5S): NUOVO DIKTAT POLITICO DI NAPOLITANO
"Nuovo diktat politico del vero capo del governo Giorgio Napolitano che indica la via dell'amnistia e dell'indulto 
alle Camere! Abbiamo gia' visto come nel 2006 l'indulto sia stato fallimentare e non abbia risolto alcun problema, 
non e' stato mai preso in considerazione il nostro piano di ristrutturazione delle carceri ma si vuole proseguire 
invece con questa soluzione che non fa altro che schiaffeggiare nuovamente il principio di certezza della pena ed 
aprire la porta a l'ennesimo salvacondotto giudiziario al condannato Silvio Berlusconi". Lo scrive su facebook 
Donatella Agostinelli, deputata 5 stelle.
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CARCERI. NAPOLITANO: M5S SE NE FREGA DEI PROBLEMI DELLA GENTE
"Coloro i quali pongono la questione in questi termini vuol dire che sanno pensare a una sola cosa, hanno un 
pensiero fisso e se ne fregano dei problemi della gente e del Paese. E non sanno quale tragedia sia quella delle 
carceri. Non ho altro da aggiungere". Lo dice il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, da Cracovia ai 
microfoni di SkyTg24, rispondendo a una domanda sulle critiche sollevate dal Movimento 5 Stelle sul suo 
messaggio alle Camere da loro collegato al caso Berlusconi.

CARCERI. DI MAIO: NAPOLITANO SE NE FREGA DELLE OPPOSIZIONI
"Da arbitro e' sceso in campo ed oggi ha finalmente indossato la fascia di capitano delle larghe intese. Quando mi 
spiegherete a cosa e' servito l'indulto di Prodi nel 2006, allora potremo parlarne. È lui che se ne frega... delle 
opposizioni". Lo scrive Luigi Di Maio, vice presidente della Camera del M5s, su Facebook. 

CARCERI. CASINI: BENE NAPOLITANO, PARLAMENTO VOLTI PAGINA
"Il messaggio del presidente Napolitano alle Camere sul sovraffollamento delle carceri italiane che viola i diritti 
umani e umilia il nostro Paese davanti al mondo deve essere accolto e tradotto in concreto dal Parlamento senza 
ulteriore indugio". Lo afferma Pier Ferdinando Casini, presidente della commissione Affari esteri del Senato, che 
aggiunge: "Lo stesso presidente Napolitano ha ricordato che dal 1953 al 1990 si sono succeduti provvedimenti di 
amnistia ogni tre anni circa. Poi piu' nulla, se si eccettua l'indulto del 2006: si tratta di un'ulteriore conferma del 
fatto che la politica negli ultimi 20 anni sull'emergenza carceri ha colpevolmente ridimensionato il proprio ruolo, 
preferendo inseguire facili consensi piuttosto che perseguire l'interesse generale del Paese". Quindi, conclude 
Casini, "se oggi si vuole davvero voltare pagina, occorre mettere da parte gli interessi contrari e contingenti e 
superare timori e tentazioni strumentali, di cui il fanatismo di alcune dichiarazioni di oggi e' preoccupante segno 
rivelatore, per rispondere ad un preciso dovere civile e morale. E per evitare, tra l'altro, ripercussioni negative sul 
bilancio dello Stato in seguito a nuove prevedibili condanne europee per gravi violazioni dei piu' elementari diritti 
umani".

CARCERI. ROSSOMANDO (PD): NAPOLITANO CHIARO SU CAUSE E RIMEDI
"Il messaggio del presidente Napolitano ha indicato con nettezza cause e rimedi all'intollerabile situazione delle 
nostre carceri, in entrambi i casi su un piano strutturale e articolato. E' stata indicata una strada in parte gia' 
intrapresa dal parlamento con l'approvazione dei recenti provvedimenti in tema di pene alternative e correzioni di 
automatismi frutto della legislazione passata". Cosi' Anna Rossomando, deputata del Pd, componente della 
commissione Giustizia, che aggiunge: "In questo quadro e' stata consegnata al parlamento la responsabilita' di una 
risposta organica complessiva che vede nel carcere una extrema ratio e nel reinserimento dei condannati attraverso 
strumenti innovativi e alternativi una linea guida. E' in questo tracciato che si puo' affrontare anche il ricorso a 
strumenti straordinari come amnistia e indulto richiamato da Napolitano che ha espressamente ricordato la 
responsabilita' del parlamento nell'indicare il preciso perimetro di questi provvedimenti". 

CARCERI. FEDELI (PD): INTERPRETAZIONI MALEVOLI IN MALAFEDE
"Il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulle carceri contiene un'analisi 
limpida di una situazione drammatica, inumana e purtroppo nota, e indicazioni per trovare subito soluzioni che il 
Parlamento e il governo dovranno tradurre in fatti". Lo dice la senatrice del Pd Valeria Fedeli, vicepresidente del 
Senato, che aggiunge: "Tutti coloro che in queste ore stanno dando delle parole del Presidente interpretazioni 
malevoli sono in assoluta malafede e non esitano a strumentalizzare anche la piu' terribile delle condizioni umane 
per fare propaganda. Giorgio Napolitano agisce nell'esclusivo interesse dell'Italia e gli italiani lo sanno bene".

Giustizia: domani la Consulta decide se il sovraffollamento può giustificare rinvio pena
Ansa, 8 ottobre 2013
A meno di 24 ore di distanza dal messaggio del capo dello Stato sulle carceri, la Corte costituzionale si occuperà 
della questione spinosa del sovraffollamento dei nostri penitenziari per la quale l’Italia è già sorvegliata speciale in 
Europa, dopo la sentenza Torreggiani che ha imposto al nostro Paese di adottare rimedi concreti entro un anno.
Domani in camera di consiglio la Consulta dovrà pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 147 del codice penale, 
laddove non prevede, tra le ragioni che consentono di differire l’esecuzione di una condanna in carcere, le 
condizioni disumane di detenzione, cioè il fatto che la pena debba essere scontata in penitenziari che scoppiano e 
che non garantiscono al singolo detenuto nemmeno quei tre metri quadrati a testa indicati dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo.
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A sollevare la questione i tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano, che hanno chiesto alla Consulta una 
sentenza additiva: cioè di aggiungere il sovraffollamento carcerario tra le cause che permettono di far slittare 
l’esecuzione della pena. E se dai giudici costituzionali arrivasse un sì, si tratterebbe di una pronuncia storica, che 
permetterebbe a tutti i tribunali di sorveglianza di rimediare concretamente ai tanti casi in cui la detenzione, a causa 
del sovrappopolazione carceraria, si concretizzi in un trattamento disumano e degradante.
Sono stati i giudici di Venezia a porre per primi il problema: a loro si era rivolto un detenuto del carcere di Padova, 
ristretto in una cella dove il suo spazio vitale era inferiore ai tre metri quadrati; con la richiesta esplicita di differire 
l’esecuzione della pena, visto che in queste condizioni era contraria al senso di umanità e al principio di 
rieducazione, oltre che lesiva della sua stessa dignità. Analoga l’istanza presentata ai magistrati di Milano da un 
detenuto del carcere di Monza, che aveva equiparato a tortura le modalità di detenzione subite: in tre erano ristretti 
in una cella talmente piccola da non poter scendere dal letto contemporaneamente; e avevano un bagno senza porta, 
privo anche di acqua calda. Richieste ritenute meritevoli dai giudici che però si sono ritrovati con le mani legate. 
Attualmente l’articolo 147 del codice penale consente infatti di spostare l’esecuzione della pena solo in casi 
specifici: gravidanza, puerperio, Aids conclamata o altra malattia particolarmente grave. Di qui la decisione di 
investire la Consulta.

Giustizia: carceri da riformare, per la vita del diritto e il… diritto alla vita
di Maurizio Bolognetti
Notizie Radicali, 8 ottobre 2013
Come è noto, o forse sarebbe meglio dire come è ignoto, Marco Pannella e Giuseppe Rossodivita a nome del 
Partito Radicale hanno indirizzato un atto di significazione e diffida ai Presidenti dei Tribunali Italiani, ai 
Procuratori Capo di tutte le Procure Italiane, ai Presidenti degli Uffici Gip di tutti i Tribunali Italiani, ai Direttori 
delle Carceri italiane, e a tutti gli Uffici di Sorveglianza della Repubblica. Un atto di diffida che - come hanno 
spiegato i due esponenti radicali - “prende le mosse dal contenuto della nota sentenza pilota, sul caso Torreggiani 
ed altri, della Corte Europea dei diritti dell’Uomo”.
Una sentenza quella “Torreggiani” che una volta di più ha messo a nudo la condizione di patente illegalità nella 
quale versa il nostro paese sul fronte di carceri assurte a luogo di tortura, ma senza torturatori. Carceri che 
rappresentano il putrido percolato di una amministrazione della giustizia in bancarotta permanente. Carceri in cui si 
perde l’eco di quell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che recita: “Nessuno può essere 
sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
E che le nostre carceri siano un insulto al paese che fu culla del diritto è certezza. Una certezza percepita da quei 
direttori del Si.Di.Pe. e da quell’Enrico Sbriglia che mesi fa scriveva: “Come Dirigenti Penitenziari, a capo degli 
istituti carcerari e degli uffici dell’esecuzione penale esterna, desideriamo che siano perfettamente chiariti gli ambiti 
delle nostre responsabilità di gestione, rispetto a quelle di quanti, facendosi schermo di noi, non ci pongono in 
condizione di svolgere il nostro lavoro con dignità, nell’effettivo rispetto delle leggi solennemente enunciate e 
quotidianamente violentate, né tanto meno favoriscono la trasparenza dell’azione amministrativa e del vivere 
penitenziario”.
Una certezza testimoniata da quelle morti per suicidio di centinaia di detenuti e decine di Agenti di Polizia 
Penitenziaria che continuano ad essere ignote e ignorate, così come continua ad essere negato un dibattito sulla 
proposta avanzata da Marco Pannella e dai Radicali di una “amnistia per la Repubblica”.
“Interrompere la flagranza di reato”, ripete instancabile Marco Pannella, che continua a dar corpo alla sua e nostra 
sete di legalità. Continua, il Leader radicale, ad indicare la rotta, la strada maestra per ripristinare Diritto, Giustizia, 
Libertà e Democrazia.
Il dott. Gaetano Bonomi, già sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Potenza, che ironicamente 
si definisce sul suo spazio Facebook “ragioniere giudiziario”, ha voluto definire Marco Pannella “coscienza 
nazionale in movimento”. Speriamo davvero che questa “coscienza” monti e travolga gli argini. Non possiamo più 
attendere, perché ogni giorno trascorso è un giorno in più di inaccettabile violenza perpetrata da uno Stato che - 
ahinoi - è Stato canaglia incapace di rispettare la sua propria legalità. Il dott. Bonomi, iscritto al Partito che 
“proclama il diritto e la legge”, ha voluto condividere con noi le sue riflessioni. Nell’esprimergli gratitudine, 
gioverà segnalare ai procuratori di Potenza e Matera e ai magistrati di sorveglianza operanti in Lucania che sono tra 
i destinatari dell’atto di diffida. Si spera, anzi mi permetto di auspicarlo, che vorranno tenerlo nella dovuta 
considerazione.

Giustizia: Direttiva Ue; diritto a un difensore per tutti, dall’interrogatorio alla sentenza
di Patrizia Maciocchi
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Il Sole 24 Ore, 8 ottobre 2013
Diritto a un difensore dal momento dell’interrogatorio fino alla sentenza definitiva.
I 28 ministri della giustizia dell’Unione europea hanno ieri dato il via libera alla proposta di direttiva 40/13 sul 
diritto di difesa per i sospettati e gli accusati in qualunque Stato dell’Unione si trovino. La nuova legge, che si 
applica esclusivamente alle procedure penali e al mandato d’arresto europeo, sarà pubblicata in Gazzetta tra 
qualche settimana.
I Paesi Ue avranno 3 anni di tempo per adeguarsi a quanto previsto dai 18 articoli della norma che si inserisce in 
una road map che punta ad allargare le garanzie di chi è sottoposto a indagini e processi penali. L’accordo, 
rincorso peno anni, sulla misura legislativa comune, prevede l’assistenza del legale in tutte le fasi anche quando 
non ci sono provvedimenti restrittivi e la possibilità di comunicare con il proprio difensore anche in privato. 
Quando il sospettato si trasforma in accusato e viene arrestato scattano anche il diritto di comunicare a un terzo, 
amici o familiari, la notizia dell’avvenuta privazione della libertà e quello di mettersi in contatto con le l’autorità 
consolari del proprio Paese.
Per le deroghe, che devono essere proporzionate allo scopo, è prevista una specifica disciplina. I diritti possono 
essere sospesi, per il tempo strettamente necessario e su autorizzazione dell’autorità: quando la lontananza 
geografica dell’accusato rende impossibile il contatto con il legale, se è in gioco la vita, la libertà o l’incolumità 
fisica di una persona e nel caso l’azione immediata degli investigatori sia indispensabile per non compromettere 
l’efficacia dell’iniziativa giudiziaria.
La presenza dell’avvocato è prevista e deve essere verbalizzata, oltre che negli interrogatori, anche nel corso dei 
riconoscimenti, dei confronti e durante la ricostruzione della scena del crimine. Per quanto riguarda il mandato 
d’arresto europeo la direttiva impone l’accesso a un avvocato nello Stato che lo esegue e la nomina di un legale nel 
Paese che lo ha emesso. Ogni Stato dell’Unione dovrà individuare un giudice nazionale che sarà il destinatario dei 
ricorsi fatti per le violazioni delle norme europee. La nuova legge, secondo le stime della Commissione, una volta 
in vigore riguarderà circa otto milioni di procedimenti penali in Europa.
La direttiva approvata ieri è la terza in tema di equo processo. Il termine di recepimento della prima (2010/64/Ue) 
sulla traduzione scade il 27 ottobre, mentre per la “Lettera dei diritti” (2012/13/Ue) sulle informazioni relative ai 
diritti e all’accusa, la dead line è fissata per il 2 giugno 2014.

Immigrazione: cambiare la Bossi-Fini? la prudenza di Alfano, diviso tra Europa e Pdl
di Fiorenza Sarzanini
Corriere della Sera, 7 ottobre 2013
È una partita su due tavoli quella che dovrà giocare il ministro dell’Interno Angelino Alfano in materia di 
immigrazione. Perché non sarà facile convincere l’Unione europea a modificare il regolamento di Dublino come 
intende fare già domani durante il vertice in Lussemburgo. Ma ancor più difficile risulterà raggiungere un accordo 
per cambiare la legge Bossi-Fini come continua a chiedere il centrosinistra e come ha promesso di fare il 
presidente del Consiglio Enrico Letta. L’unica vera modifica utile sarebbe l’abolizione dell’articolo 11 che ha 
introdotto il reato di immigrazione clandestina, ma su questo il Pdl difficilmente potrà cedere e anche la Lega 
certamente farà muro.
Per alleggerire la pressione migratoria sul nostro Paese bisogna rivedere i trattati internazionali. Quel patto che 
impone al primo Paese ospitante di occuparsi di chi richiede asilo, mette di fatto l’Italia nelle condizioni di 
assistere tutti coloro che scappano dalle aree di guerra. E dunque di farsi carico delle decine di migliaia di persone 
in fuga dal Nord Africa, ma anche dal Corno e dall’area subsahariana, oltre ai siriani che si stanno ammassando in 
Libia e potrebbero decidere di intraprendere la strada verso l’Europa. Una rotta che continua a passare per 
Lampedusa e per gli altri approdi di Sicilia e Calabria.
Su questo insisterà Alfano domani, consapevole che una vittoria in campo internazionale gli consentirà di 
affrontare in maniera diversa la questione che si è aperta nel governo. La sua richiesta sarà difficilmente accolta, 
nonostante le buone intenzioni mostrate da Francia e Spagna. Ma tenere alta l’attenzione sull’Europa servirà a 
mostrare una posizione unitaria che invece sarà quasi impossibile raggiungere in Italia.
Mentre il premier si mostra possibilista, il ministro per l’Integrazione Cécile Kyenge ha già preso pubblicamente 
l’impegno di rivedere la normativa annunciando la creazione di un “tavolo di lavoro” e il segretario del Pd 
Guglielmo Epifani spinge per avviare il dibattito. In realtà basterebbe far ripartire l’iter di quei disegni di legge 
depositati in Parlamento per arrivare proprio all’abolizione della norma che punisce l’immigrazione clandestina e in 
queste ore ha causato la messa sotto accusa dei superstiti della tragedia avvenuta giovedì notte.
Alfano ha detto chiaramente che lui non ritiene sia questa la soluzione per fermare gli sbarchi e soprattutto per 
garantire l’accoglienza alle migliaia di profughi arrivate e alle altre migliaia che continueranno a raggiungere il 
nostro Paese nelle prossime settimane. “La questione dei migranti è molto complicata, mentre ancora raccogliamo i 
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morti eviterei polemiche politiche che non hanno nulla a che fare con la soluzione del problema”, aveva affermato 
a Lampedusa subito dopo il naufragio del barcone con oltre 500 persone. Lo ha ripetuto ieri ai suoi collaboratori, 
specificando che la sua linea non cambierà. E così cerca di rallentare l’avvio di un percorso che rischia di creare 
divisioni forti all’interno del governo.
Il titolare del Viminale sa bene che la sua parte politica non potrà mai seguirlo su questa strada e lui non appare 
propenso a creare nuovi strappi dopo le divisioni che sono già emerse e con le quali sta facendo i conti. Ma non 
vuole neanche inimicarsi il Carroccio e dunque cerca di prendere tempo, spostando l’attenzione sul piano 
internazionale. Mercoledì mattina sarà a Lampedusa con il presidente della Commissione europea, José Manuel 
Barroso. Poi insisterà con gli altri Paesi membri per ottenere cooperazione. Durante la riunione in Lussemburgo si 
parlerà dell’avvio immediato del sistema di identificazione e intercettazione delle imbarcazioni che attraversano il 
Mediterraneo. Una misura necessaria, certamente non sufficiente a risolvere una emergenza sempre più drammatica 
e che potrebbe assumere dimensioni non sostenibili.

Giustizia: carceri “inumane”, il 9 la Consulta decide su rinvio pena per sovraffollamento 
Ansa, 7 ottobre 2013
Mercoledì prossimo, 9 ottobre, approda alla Corte costituzionale una delle questioni più spinose, il 
sovraffollamento delle carceri, per la quale l’Italia è già sorvegliata speciale in Europa, dopo la sentenza 
Torreggiani che ha imposto al nostro Paese di adottare rimedi concreti entro un anno. In camera di consiglio la 
Consulta dovrà pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 147 del codice penale, laddove non prevede, tra le ragioni 
che consentono di differire l’esecuzione di una condanna in carcere, le condizioni disumane di detenzione, cioè il 
fatto che la pena debba essere scontata in penitenziari che scoppiano e che non garantiscono al singolo detenuto 
nemmeno quei tre metri quadrati a testa indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. A sollevare la questione i 
tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano, che hanno chiesto alla Consulta una sentenza additiva: cioè di 
aggiungere il sovraffollamento carcerario tra le cause che permettono di far slittare l’esecuzione della pena.
E se dai giudici costituzionali arrivasse un sì, si tratterebbe di una pronuncia storica, che permetterebbe a tutti i 
tribunali di sorveglianza di rimediare concretamente ai tanti casi in cui la detenzione, a causa del 
sovrappopolazione carceraria, si concretizzi in un trattamento disumano e degradante. Sono stati i giudici di 
Venezia a porre per primi il problema: a loro si era rivolto un detenuto del carcere di Padova, ristretto in una cella 
dove il suo spazio vitale era inferiore ai tre metri quadrati; con la richiesta esplicita di differire l’esecuzione della 
pena, visto che in queste condizioni era contraria al senso di umanità e al principio di rieducazione, oltre che lesiva 
della sua stessa dignità.
Analoga l’istanza presentata ai magistrati di Milano da un detenuto del carcere di Monza, che aveva equiparato a 
tortura le modalità di detenzione subite: in tre erano ristretti in una cella talmente piccola da non poter scendere dal 
letto contemporaneamente; e avevano un bagno senza porta, privo anche di acqua calda. Istanze ritenute meritevoli 
dai giudici che però si sono ritrovati con le mani legate. Attualmente l’articolo 147 del codice penale consente di 
spostare l’esecuzione della pena solo in casi specifici: gravidanza, puerperio, Aids conclamata o altra malattia 
particolarmente grave. Di qui la decisione di investire la Consulta.

Giustizia: la Cassazione; maggiori tutele per i detenuti buddisti e vegetariani
Ansa, 7 ottobre 2013
Devono essere presi nella dovuta considerazione che spetta ai diritti costituzionalmente garantiti - e non trattati 
come “desiderata” ai quali dare risposta solo se possibile in termini di praticabilità - i reclami dei detenuti di 
religione buddista che chiedono di ricevere la visita del loro maestro zen e un vitto vegetariano conforme con il 
loro credo. Lo sottolinea la Cassazione dando ragione a un detenuto recluso nel carcere di Novara.
La libertà di culto religioso è uno dei diritti garantiti dalla Costituzione: per questo, a un detenuto che protesta per il 
mancato accesso in carcere di un maestro buddista zen e la mancata previsione di vitto vegetariano, lo Stato deve 
rispondere in maniera adeguata, valutando le sue istanze come “denuncia di violazione di un diritto”.
Lo sottolinea la prima sezione penale della Cassazione, annullando senza rinvio, con la trasmissione degli atti a un 
altro giudice di sorveglianza, il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Novara che aveva risposto 
con una semplice procedura informale al reclamo di un detenuto sottoposto al regime di 41 bis, il quale lamentava 
“lesione di diritti”. 
Il magistrato di sorveglianza, si legge in una sentenza della Suprema Corte depositata oggi, “ha chiaramente 
ritenuto di escludere, sia pure implicitamente, che i comportamenti denunciati si configurassero come una lesione 
di diritti costituzionalmente garantiti del detenuto”.
Secondo la Cassazione, però, quella del magistrato di sorveglianza non è una “valida risposta”: il detenuto, 

    
    

 Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[22/10/2013 08:51:55]

ricordano i giudici di piazza Cavour, “individuava determinati comportamenti dell’Amministrazione penitenziaria 
come una violazione al proprio diritto di libertà di culto religioso rispetto al quale la dieta vegetariana deve ritenersi 
un corollario di pratica rituale”, mentre il magistrato di sorveglianza si era “limitato a comunicare al ricorrente, 
all’esito di procedura informale, una relazione dell’amministrazione penitenziaria in merito alla non inclusione di 
maestri buddisti Zen nel novero dei ministri di culto abilitati all’ingresso nelle strutture penitenziarie ed un 
provvedimento in materia di vitto assunto su reclamo di altro detenuto”. Il magistrato di sorveglianza, dunque, 
dovrà riesaminare le istanze del detenuto, approfondendo nei dettagli le tematiche sollevate da esso, per chiarire se 
si sia di fronte o meno a una lesione dei diritti.

Giustizia: Clemenza e Dignità; Parlamento valuti soluzioni per ottemperare a Strasburgo
www.imgpress.it, 7 ottobre 2013
Una argomentazione ricorrente in queste ultime settimane di dibattito politico, è stata quella inerente il fatto che le 
sentenze debbano essere sempre e comunque rispettate. È quanto afferma in una nota diffusa alla stampa, Giuseppe 
Maria Meloni, presidente di Clemenza e Dignità, che aggiunge: “Riprendendo proprio questo stesso principio, che 
è alla base di ogni Stato di diritto, desidero anche rammentare l’esistenza di una sentenza della Corte di Strasburgo 
che ci obbliga a fornire delle risposte soddisfacenti al dramma nazionale delle carceri. Pertanto, - conclude - 
fiducioso che tale basilare principio dell’osservanza delle decisioni, non venga minimamente messo in discussione 
e smentito, rivolgo, in maniera assai riguardosa, l’ennesimo appello al Parlamento, affinché valuti con la massima 
urgenza delle possibili soluzioni atte a risolvere, realmente, il sovraffollamento delle nostre carceri”.

Giustizia: Radicali; ogni anno entrano in cella 80mila persone, subito indulto o amnistia!
Giornale di Napoli, 6 ottobre 2013
“Mi dispiace molto dover smentire il sottosegretario alla giustizia Berretta, ma le cifre che ha fornito, purtroppo, 
sono totalmente sballate. Se fossero vere, dovremmo gridare al miracolo, salvo porci ulteriori domande. Come 
dimostra la tabella del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, gli “ingressi dalla libertà negli istituti 
penitenziari” sono in media 82.000 all’anno, cioè tra le 5.000 e le 8.000 al mese a seconda dell’anno.
Il sottosegretario Berretta, invece, afferma che prima dell’entrata in vigore dell’ultimo - inopinatamente definito - 
“svuota carceri”, gli ingressi mensili erano 1.000 e che essi si sarebbero ridotti a meno di 500 da quando è entrato 
in vigore il decreto legge sull’esecuzione della pena”.
Lo afferma in una nota Rita Bernardini ex deputata radicale membro dell’Assemblea dei legislatori del Partito 
Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito.
“Miracolo!” Dovremmo tutti gridare. Ma ci sono due cifre che ci inchiodano alla tragica realtà della condizione 
illegale delle nostre carceri. Al 31 dicembre 2009 i detenuti erano 64.791 e, dopo tre leggi (inopinatamente, ripeto, 
chiamate svuota-carceri) i detenuti sono 64.758, al 30 settembre 2013 - prosegue la Bernardini.
Aggiungo che non c’è proprio bisogno di enfatizzare risultati positivi - ahimè, inesistenti - perché grazie alla 
fermezza della ministra Annamaria Cancellieri si sta tenendo la barra ferma sull’urgenza di un provvedimento di 
amnistia e di indulto contemporaneamente preparando il terreno futuro che porterà ad un ripensamento di tutto il 
sistema delle pene.
Il tutto basato su dati statistici “veri” e indagini che ci facciano finalmente conoscere quali siano le fattispecie di 
reato che compongono, alimentandolo fino all’obesità, il corpaccione malato degli oltre 5 milioni di procedimenti 
penali pendenti. Da parte sua, Marco Pannella accompagna con il suo sciopero totale della fame e della sete, i 
giorni che ci separano dall’annunciato primo messaggio alle Camere del Presidente Giorgio Napolitano riguardante 
l’obbligo del nostro Stato di uscire immediatamente dalla flagranza criminale in cui versano carceri e giustizia”.
L’emergenza carcere è un problema nazionale, uno scandalo che ci ha portato anche a delle condanne da parte 
dell’unione europea. Di recente gli avvocati penalisti hanno indetto uno sciopero proprio sul problema annoso delle 
carcere e sulla situazione destabilizzante del pianeta carcerario. Ultimamente c’è stata anche raccolta firme proprio 
per chiedere la sensibilizzazione del mondo politico e della società civile al problema del sovraffollamento delle 
celle di Poggioreale e Secondigliano.

Berretta: con dl ingressi da 1.000 a 500 al mese (Ansa)

Il numero di ingressi in carcere è in calo, passando da “una media di circa 1.000 a mese, dato registrato nei primi 
sei mesi del 2013, a meno di 500 da quando è entrato in vigore il decreto legge sull’esecuzione della pena”. Lo 
afferma il sottosegretario Giuseppe Berretta, sottolineando che “gli ultimi dati del Dap confermano le previsioni del 
ministero della Giustizia sul buon funzionamento e sull’utilità del decreto legge”. “Un provvedimento - osserva 
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Berretta - che va nella giusta direzione per ridurre l’emergenza del sovraffollamento delle carceri italiane e che in 
questi primi tre mesi è riuscito a dimezzare la media delle persone entrate in carcere”.
“Il numero di ingressi in carcere a partire dai primi di luglio, data di entrata in vigore del decreto - rivela il 
sottosegretario - è costantemente diminuito. Nel primo mese di applicazione, dai primi di luglio ai primi di agosto, 
sono entrate in carcere circa 300 persone in meno rispetto al mese precedente, un ulteriore decremento si è 
registrato tra agosto e settembre, e negli ultimi venti giorni la cifra si è abbattuta a soli 329 nuovi ingressi”. 
Secondo Berretta avere “incentivato la detenzione domiciliare e l’inserimento lavorativo al posto del carcere per 
chi commette reati che non minano la sicurezza della collettività, stanno dando i primi frutti”.
“Nessuno - conclude il sottosegretario alla Giustizia - pensa che questo provvedimento possa risolvere 
definitivamente il grave problema del sovraffollamento carcerario, ma è un bel passo in avanti verso il rispetto della 
dignità dei detenuti”.

Rita Bernardini: da Berretta cifre sballate (Ansa)

“Mi dispiace molto dover smentire il sottosegretario alla giustizia Berretta, ma le cifre che ha fornito, purtroppo, 
sono totalmente sballate”. Lo dice l’esponente radicale Rita Bernardini. “ Se fossero vere - aggiunge - dovremmo 
gridare al miracolo, salvo porci ulteriori domande. Come dimostra la tabella del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, gli “ingressi dalla libertà negli istituti penitenziari” sono in media 82.000 all’anno, cioè tra le 5.000 e 
le 8.000 al mese a seconda dell’anno. Il sottosegretario Berretta, invece, afferma che prima dell’entrata in vigore 
dell’ultimo - inopinatamente definito - “svuota Carceri”, gli ingressi mensili erano 1.000 e che essi si sarebbero 
ridotti a meno di 500 da quando è entrato in vigore il decreto legge sull’esecuzione della pena. Miracolo! 
Dovremmo tutti gridare. Ma ci sono due cifre che ci inchiodano alla tragica realtà della condizione illegale delle 
nostre Carceri.
Al 31 dicembre 2009 i detenuti erano 64.791 e, dopo tre leggi (inopinatamente, ripeto, chiamate svuota-Carceri) i 
detenuti sono 64.758, al 30 settembre 2013. Aggiungo che non c’è proprio bisogno di enfatizzare risultati positivi - 
ahimè, inesistenti - perché grazie alla fermezza della ministra Annamaria Cancellieri si sta tenendo la barra ferma 
sull’urgenza di un provvedimento di amnistia e di indulto contemporaneamente preparando il terreno futuro che 
porterà ad un ripensamento di tutto il sistema delle pene. Il tutto basato su dati statistici “veri” e indagini che ci 
facciano finalmente conoscere quali siano le fattispecie di reato che compongono, alimentandolo fino all’obesità, il 
corpaccione malato degli oltre 5 milioni di procedimenti penali pendenti. Da parte sua, Marco Pannella 
accompagna con il suo sciopero totale della fame e della sete, i giorni che ci separano dall’annunciato primo 
messaggio alle Camere del Presidente Giorgio Napolitano riguardante l’“obbligo” del nostro Stato di uscire 
immediatamente dalla flagranza criminale in cui versano Carceri e giustizia”.

Berretta a Bernardini: dati Dap veri e inequivocabili

“I dati del Dap che testimoniano il dimezzamento degli ingressi in carcere sono verissimi, reali e inequivocabili e si 
riferiscono ai soggetti entrati dalla libertà negli istituti penitenziari italiani con posizione giuridica di definitivo 
all’ingresso, cioè a quelle categorie di detenuti che possono beneficiare delle misure contenute nella nuova legge 
sull’esecuzione della pena”.
Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta, commentando le dichiarazioni di Rita Bernardini. 
“Stupisce il fatto che una persona esperta in questione di Carceri come l’ex deputata radicale - aggiunge Berretta - 
non abbia colto i segnali positivi contenuti nelle ultime statistiche fornite dal Dap, segnali inequivocabili per i quali 
non gridiamo certo al miracolo ma che non possono essere ignorati”.
“Nessuno si sogna di affermare che i problemi delle carceri italiane siano stati improvvisamente e del tutto risolti - 
conclude il sottosegretario alla Giustizia - ma se una legge comincia a dare dei risultati è giusto e onesto dirlo, 
fermo restando il fatto che a questo provvedimento ne dovranno seguire altri capaci di alleggerire la pesante 
situazione di sovraffollamento degli istituti di pena”.

Giustizia: un rifugiato “costa” un quarto di un detenuto… 30 euro al giorno contro 116
di Marco Ludovico
Il Sole 24 Ore, 6 ottobre 2013
Un rifugiato costa oggi allo Stato circa 30 euro al giorno. Una somma quasi miserabile se si pensa che per un 
detenuto è più del triplo: 116 euro, secondo le stime del Consiglio d’Europa. Anche questo spiega l’appello a ogni 
sforzo per garantire l’accoglienza, la capacità di assistere e integrare i profughi in arrivo, lanciato giovedì dal 
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
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Il sistema, infatti, sta facendo i conti con 30mila sbarcati dall’inizio dell’anno: almeno i due terzi faranno o hanno 
già fatto richiesta d’asilo. Del resto l’anno scorso i migranti via mare sono stati 13.267 e l’85% di loro, stima 
l’Unhcr, ha fatto domanda di protezione. Non siamo ai numeri dell’emergenza Nord Africa di due anni fa, con 
circa 63mila migranti sbarcati - ma più della metà poi andò via dall’Italia - e una spesa finale di un miliardo e 
mezzo.
Oggi però servono comunque soldi, il ripristino o il rinnovo di strutture, garanzie di soggiorni vivibili. Il 
meccanismo di accoglienza si fonda su due perni: i Cara ( centri di accoglienza richiedenti asilo) del ministero 
dell’Interno e lo Sprar (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) che fa capo all’Anci (associazione 
nazionale comuni d’Italia). Nei primi centri oggi ci sono 11.500 persone, lo Sprar ne conta 7.500. E siamo quasi al 
completo, ci vorranno altri posti. Per il sistema Anci si ipotizza di arrivare fino a 10mila, ma servono i 
finanziamenti.
Dopo la tragedia di Lampedusa si parla di un decreto legge da 200 milioni di euro. Ma il rischio concreto è che 
almeno una parte sia attinta dai fondi ora previsti per l’integrazione. La coperta, insomma, è sempre più corta.
L’impossibilità di prevedere i flussi di immigrati mette in affanno il “Viminale in fatto di risorse: salta ogni 
programmazione, ricominciano le richieste al ministero dell’Economia, in tempi di crisi della finanza pubblica è un 
disastro. Cosi gli appalti sono ormai assegnati con il criterio dell’offerta più bassa e si spiegano i 30 euro per 
mantenere un rifugiato. L’Unhcr, in un dossier recente, traccia un quadro pieno di ombre sul sistema di accoglienza 
pur riconoscendo che “l’Italia è stata impegnata in questi anni in un grande ed encomiabile sforzo nel contesto 
delle operazioni di salvataggio in mare”.
Sottolinea, per esempio, come “un numero rilevante di beneficiari di protezione internazionale viva in condizioni di 
indigenza e di marginalità”. Specifica che c’è un incremento di migranti “che vengono ospitati nei centri 
d’accoglienza per senza tetto o in sistemazioni di emergenza gestite di Comuni”. Aumenta anche il numero di 
“famiglie con minori e persone con disagio mentale che vivono in condizioni di indigenza in sistemazioni 
improvvisate o edifici occupati nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Firenze e Torino”.
Oltre le prime necessità di accoglienza, insomma, c’è un profilo critico di qualità: cosa è possibile offrire, in termini 
di vitto e alloggio, con 30 euro al giorno? Ben poco, ovvio. Nei Cie (centri di identificazione ed espulsione) siamo 
almeno a 45 euro a straniero, il 50% in più. Ma restano molti altri disagi per chi ha diritto di asilo. A oggi ci sono 
“circa 1.000 ospiti dei centri di accoglienza tuttora in attesa di una decisione sullo Stato responsabile della loro 
domanda o di un trasferimento nello Stato competente” sottolinea l’Untar. Si sfiora l’incredibile: la procedura, dice 
il rapporto, “può durare fino a 24 mesi”.
L’organizzazione che fa capo all’Onu chiede poi di fissare “standard per l’identificazione e la segnalazione di 
richiedenti asilo con esigenze particolari come minori, persone sottoposte a tortura e vittime di tratta”. Amara e 
sconsolante è la costatazione che il Nirast (Netwok italiano per richiedenti asilo sopravvissuti a tortura) l’anno 
scorso “è stato interrotto per mancanza di fondi”.
Era un progetto per realizzare in Italia una rete di centri medico-psicologici del Servizio sanitario nazionale 
specializzati nella certificazione e nella cura dei migranti sopravvissuti a tortura e traumi estremi. Critiche molto 
dure a tutta la gestione dell’immigrazione sono giunte di recente dal Consiglio d’Europa, che parla addirittura di 
“sistemi di intercettazione e di dissuasione inadeguati” che avrebbero portato l’Italia a fare i conti “con un flusso 
che è e resterà continuo”.
Certo è che gli uffici del Viminale sono in fibrillazione. Il capo del dipartimento Ps, Alessandro Pansa, ha chiamato 
da alcune settimane Giovanni Pinto alla direzione centrale delle Frontiere. Il ministro Angelino Alfano, invece, 
dovrà presto trovare il sostituto di Angela Pria al vertice del dipartimento Libertà civili e immigrazione. Il prefetto 
Pria, infatti, nell’arco di qualche settimana sarà nominato consigliere della Corte dei Conti.

Giustizia: sono loro il nostro prossimo…
di Adriano Sofri
La Repubblica, 4 ottobre 2013
Si può commuovere tutti i giorni, o c'è bisogno di una pausa, di una tregua - non so, una settimana, almeno un paio 
di giorni - fra una tragedia e l'altra? O commuoversi comunque quando la cifra dei morti è così esorbitante?
Quando ci sono i bambini (le donne incinte ci sono sempre), e c'è ogni volta un dettaglio nuovo. Questa volta è il 
fuoco acceso dentro una carretta con 500 persone, come accendere un falò in un autobus all'ora di punta, con le 
porte che non si aprono. Riescono sempre a procurarsi un dettaglio nuovo, queste disgrazie. A Catania è in 
rianimazione il migrante eritreo scampato a tutto, anche alla spiaggia di Sampieri coi cadaveri allineati dei suoi 
compagni, e investito da un'auto. I dettagli di ieri saranno troppi per raccoglierli, i soccorritori pensano a 
soccorrere, magari piangendo, e i superstiti, una volta rifocillati e sbattuti in qualche Centro di Indifferenza ed 
Espulsione, non saranno più interessanti, coi confini spinati e i deserti e i mari che hanno attraversato, i cadaveri 
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che hanno urtato, le preghiere che hanno pregato. Non avranno voglia di raccontarlo, e non troveranno chi abbia 
voglia di starli a sentire. Guarderanno l'Isola dei famosi, la sera, e capiranno tutto.
Dunque si è quasi offesi, da una giornata simile: centinaia di morti, l'ennesima, più lunga fila di sacchi da 
monnezza, non si può pretendere che ci commuoviamo ogni giorno che Dio manda, perbacco, e all'indomani di un 
allegro rilancio del governo, che prima era di necessità e ora è d'amore e d'accordo. Che c'entra il governo con la 
strage della barcaccia? Niente, appunto. Niente e nessuno, c'entra. È stata una disgrazia. Cioè: il cinismo degli 
scafisti, l'imprudenza dei passeggeri, il panico di tutti. I superstiti non presentavano problemi molto gravi, ha detto 
un bravissimo medico, qualcuno aveva bevuto, con l'acqua salata, parecchia nafta. Non c'entra nessuno, accusare, 
inventarsi dei colpevoli, è un lusso da salotto. (I leghisti sanno di chi è la colpa: di due signore). Però il papa ha 
detto: è una vergogna. Allora bisogna che qualcuno si vergogni, o che ci vergogniamo tutti.
Di che cosa? Di tutto: della guerra civile in Siria, del mattatoio somalo, della violenza nigeriana che ricaccia 
indietro i ghanesi. Ah, va bene, campa cavallo! Vediamo più da vicino, allora. Controllare meglio quel tratto di 
mare? Ci sono occhi meccanici cui non sfugge un branco di sardine. Chi se ne intende dice che il lavoro che fanno 
la nostra capitaneria, la marina militare, la guardia di finanza, e anche i mezzi mercantili e da diporto è 
ammirevole, che i radar non bastano a vedere tutto, soprattutto con imbarcazioni piccole e mare mosso e sotto 
costa.
Bene: eppure qualcosa occorre fare. Perché ieri non eravamo solo commossi fino alle lacrime, ma anche esasperati 
e furiosi. Perché anche piangendo, si pensa. Si pensa che in Giordania, in Libano, in Turchia, in Iraq, ci sono oggi 
un paio di milioni di profughi siriani, e da noi ne sono arrivati due o tremila; cui vanno sottratti - 250, 300? - quelli 
di ieri.
Si pensa che due giorni fa sono state pubblicate le nuove cifre sugli immigrati in Italia, e quattro su dieci si 
propongono di tornare a casa o andare altrove, e molti l'hanno già fatto. Si pensa che in Grecia, tanto più povera di 
noi, e tanto sorella nostra -"stessa faccia, stessa razza"- gli immigrati dall'Europa orientale e dall'Asia e dall'Africa 
entrano per terra e per mare in numero assai superiore ai nostri, e poi ci restano chiusi, in omaggio a Dublino, in 
balia dei nazisti di Alba Dorata.
E poi, si pensa alle obiezioni di chi, anche in mezzo a tutti questi morti - "una marea di cadaveri", ha detto ieri un 
soccorritore, promuovendoli involontariamente a creature marine, quei viaggiatori che non sapevano nuotaretiene a 
restare, secondo lui, freddo e lucido. "Non possiamo mica accogliere tutti i fuggiaschi del mondo". No, infatti, non 
possiamo. Ma non stanno arrivando tutti i fuggiaschi del mondo. E ragionevole prevedere che ne arriveranno molti 
di più. Siccome ci si compiace a credere che l'alternativa sia fra buonismo e cattivismo, e chi non è né buonista né 
cattivista possa solo raccomandare l'anima e il corpo altrui a Dio, proverò a rispondere. Ammettiamo pure il caso 
più ottuso: che siate rigorosamente contrari all'immigrazione, che ve ne fottiate di tutte le avvertenze ("ma i nostri 
nonni, e il padre del papa Francesco, sono emigrati..."; e "gli immigrati oggi coprono il 10 per cento del Pil 
italiano", e così via). Bene.
E ammettiamo ora che voi, i del tutto contrari, stiate bordeggiando sotto l'isola dei Conigli, e avvistiate una 
disgraziata che viene da Aleppo o da Samaria e che agita le braccia e annaspa: o la soccorrete, o no. Se non la 
soccorrete, siete davvero coerenti con la vostra convinzione, e il diavolo vi porti: l'avete meritato. Se la soccorrete, 
com'è infinitamente più probabile, non avrete affatto ripudiato la vostra convinzione, avrete saputo che c'era una 
cosa più importante. Che quando succede proprio a voi di imbattervi nella persona in pericolo, che da voi dipende 
la sua salvezza, le convinzioni politiche o demografiche si eclissano, e senza riflettere un momento lanciate il 
vostro salvagente o la vostra cima. (E non voglio ancora completare l'esempio, sicché succeda a voi di annaspare e 
agitare le braccia, venendo da Bergamo Alta, ed essere soccorso da una carretta di scafisti siriani).
Questa non è la soluzione, ma è una gran parte della soluzione. La soluzione implica che in Siria finisca la guerra 
civile, che Dublino 2 non metta in croce la Grecia, che la Germania non si scandalizzi per l'arrivo di sbarcati a 
Scicli o a Riace, che l'Europa sia l'Europa. Cose grosse. Si possono affrontare, anche se sembrano così grosse. Ma 
intanto c'è la gran parte della soluzione, che consiste nel comportarsi seriamente, efficacemente, come si fa col 
disgraziato in cui vi siete imbattuti. Per esempio, quando in uno scampolo d'estate vi capita di fronte una di quelle 
barche di disperati, su una spiaggia siracusana o ragusana, o calabrese o pugliese, e fate una catena umana. Una 
catena umana - è gran parte della soluzione.
Ma sarebbe ipocrita lasciarla al caso. Se il samaritano avesse saputo che tutti i giorni, sulla famosa strada, i briganti 
lasciavano tramortito un passeggero, avrebbe chiesto alla polizia di occuparsi dei briganti, e intanto avrebbe 
improvvisato con altri volontari il pronto soccorso a quell'angolo di strada. Tutti i migranti che si mettono in 
viaggio alla nostra volta, e pagano caro il biglietto per la morte o la vita, tutti, sono il nostro prossimo: che siamo 
buoni o cattivi, che vediamo di buon occhio o furibondo la questione dell'immigrazione. Per questo è così odiosa, 
oltre che criminale, la politica dei "respingimenti". Li respingi nei campi libici, a essere violati e bastonati e 
venduti. Li respingi "a casa loro", dove gliela faranno pagare con la tortura e la pelle. E soprattutto li respingi: 
agitano le braccia, annaspano, gridano aiuto proprio a te, e li respingi.
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Perché questo non avviene, non abbastanza? Dobbiamo dirlo chiaramente. Perché le autorità, essendo responsabili 
(ciò che per molte di loro vuol dire ciniche) preferiscono un migrante annegato a un clandestino vivo che si aggiri 
per l'Europa. Un anonimo morto a un rifugiato vivo. Lo preferiscono, davvero, magari non dicendoselo così chiaro: 
se no non lo farebbero. Pensano (infatti pensano): "Se questi disperati arrivassero tutti vivi, sempre più disperati 
sarebbero incoraggiati a venire". Bene: se pensano così, anche se non se lo dicono, stanno favorendo le stragi come 
quella di ieri, "magari non così grosse, non tanti in una volta". Ciascuno, autorità o persona comune, può 
liberamente decidere che cosa pensa dell'immigrazione e dei migranti in carne e ossa - il nostro prossimo. Ma 
bisogna che sappia che cosa sta decidendo, e ne segua le conseguenze fino alla banchina di Lampedusa con la fila 
dei fagotti da monnezza.
Resta da lodare ancora Lampedusa: perché quegli annegati non sono di nessuno, né del paese da cui fuggono, né di 
quello in cui sognavano di arrivare. Sono del mare, e di Lampedusa.

Giustizia: no al reato di clandestinità...
di Luigi Manconi e Valentina Brinis
L'Unità, 4 ottobre 2013
Molte le cause della tragedia di ieri. Ma, tra esse, non può essere ignorata certo quella che rimanda ai dispositivi 
della legge Bossi-Fini (2002): e proprio perché, su quei dispositivi, è possibile finalmente intervenire. Ci hanno 
provato i Radicali, ma - per responsabilità di quasi tutti - quel sacrosanto referendum non ha raggiunto il numero di 
firme necessarie. Ora è richiesta, come è ovvio, una forte decisione politica: ed essa non può essere rinviata se 
teniamo conto che quella normativa, così com’è, altro non fa che irrigidire, fino alla chiusura, il sistema di 
accoglienza per i richiedenti asilo. E fatalmente finisce col considerare idonei all’accesso in Italia solo i migranti 
lavoratori, con molte eccezioni, e attraverso una procedura che si rivela sempre più dissuasiva e disincentivante. La 
normativa attuale ha apportato alcune modifiche alla precedente legge, la Turco-Napolitano (1998) concentrandosi 
sul controllo dell’ingresso e della permanenza regolare dei migranti in Italia. Ciò ha fatto sì che le persone in fuga 
verso il nostro Paese, se sprovviste del regolare visto necessario all’imbarco in aereo, dovessero trovare vie 
alternative e irregolari per poter raggiungere le coste italiane.
Tutto ciò si inserisce in una politica europea che molto ha investito nella vigilanza sulle frontiere esterne, 
alimentando costantemente il fondo dell’Agenzia Frontex (Agenzia europea per la gestione della cooperazione 
internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea), principale addetta a tale attività. 
L’esito di ciò è stato che in numerose circostanze i migranti rintracciati in mare venissero rimpatriati senza che 
prima fossero identificati, ascoltati e soprattutto, prima che gli fosse data la possibilità di presentare la domanda di 
asilo. Il ministro dell’Interno dell’ultimo governo Berlusconi, Roberto Maroni, ha sempre negato che si 
effettuassero simili pratiche e, quando messo alle strette, le attribuiva ai così detti accordi Italia-Libia. Ma ecco che 
il 23 febbraio del 2012 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato l’avvenuta violazione del divieto di 
tortura, di quello di espulsioni collettive e del diritto ad un ricorso effettivo. E con ciò ha accolto l’esposto di 24 
migranti che nel 2009 erano stati riportati in Libia dopo essere stati intercettati in mare dalle forze di polizia 
italiane. Si è opportunamente parlato di sentenza storica in quanto ha dimostrato come, almeno in un caso, il 
respingimento collettivo fosse davvero avvenuto. Resta il fatto che gli essenziali connotati della «Turco-
Napolitano» sono stati modificati dalla «Bossi-Fini» a danno dell’ingresso regolare degli stranieri, in particolare in 
materia di visti, permesso di soggiorno, carta di soggiorno e diritto di asilo. Per poter richiedere e ottenere la 
documentazione necessaria, i criteri sono diventati più selettivi, tanto da rendere difficoltosa la permanenza legale. 
Si pensi alla complicata richiesta dell’idoneità alloggiativa, alla frequente negazione del visto per non motivate 
ragioni di sicurezza e, in generale, al complesso iter burocratico per rinnovare i titoli di soggiorno. Ecco perché 
sono così numerose le persone diventate irregolari negli ultimi anni. Il governo Monti ha fatto qualcosa in questo 
senso, portando a un anno la durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Un timido passo avanti, ma 
tantissimo ci sarebbe ancora da fare, perché la «Bossi-Fini» non solo ha enormemente complicato il quadro 
amministrativo, ma ha anche recepito, attraverso il pacchetto sicurezza del 2009, quel meccanismo di vera e propria 
criminalizzazione rappresentato dal reato di clandestinità e dall’aggravante per clandestinità (dichiarata 
successivamente incostituzionale).
Il risultato è stato, tra l’altro, un ulteriore incremento della già ampia popolazione carceraria costituita da stranieri 
(nel maggio del 2013 erano oltre settecento i reclusi responsabili esclusivamente di non aver ottemperato all’ordine 
di espulsione). Volendo trarre una rapida conclusione, si può dire che la legislazione in materia di immigrazione, 
dal 2002 a oggi, si è irrigidita e inasprita, producendo come effetto principale l’estensione delle aree di irregolarità 
e di marginalità. L’intero impianto normativo in materia di immigrazione deve essere radicalmente modificato, a 
partire da due atti essenziali: a) abrogazione del reato di clandestinità, che ha assimilato - secondo un’ispirazione 
che rimanda a una concezione giuridica precedente lo stato di diritto - la categoria dei migranti a quella di una 
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«classe pericolosa», da perseguire non per i reati commessi ma per la sua stessa condizione esistenziale (non per 
ciò che si fa, ma per ciò che si è); b) introduzione del visto di ingresso per ricerca di occupazione, al fine di 
favorire l’incontro tra offerta e domanda nel nostro Paese, contribuendo a regolarizzare una quota notevole degli 
ingressi e dei soggiorni non regolari. In altre parole, se questa strage di cui i morti di oggi sono appena un episodio 
non ci induce a modificare radicalmente una normativa che, quei morti, contribuisce a perpetuare, il nostro 
cordoglio rischia di risultare un vuoto rito.

Svuota-carceri, legge inutile: i detenuti sono pure aumentati
di Luca De Carolis
Il Fatto Quotidiano, 3 ottobre 2013
Doveva svuotare le celle stipate, ma i detenuti sono aumentati. Doveva tenere lontano dalla galera migliaia di 
persone, e invece il flusso tra entrate e uscite è rimasto uguale. Nel frattempo, ha complicato il lavoro delle procure 
antimafia. Entrata in vigore il 20 agosto scorso, la legge svuota carceri ha già fallito. Al 31 luglio, secondo i dati del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, i detenuti nelle carceri erano 64873, a fronte di 47mila posti 
regolamentari (ma secondo l’associazione Antigone sono 37mila). Il 17 settembre, davanti alla commissione 
Giustizia del Senato, il capo del Dap, Giovanni Tamburino, ha ammesso: “Abbiamo nuovamente superato la soglia 
di 65mila detenuti. In una prima fase il provvedimento (emesso come decreto legge il 1° luglio, quindi subito 
operativo, ndr) ha determinato un calo di qualche centinaio di detenuti a settimana, ma da un mese a questa parte il 
ritmo è venuto meno e c’è una ripresa a risalire”. Ovvero, il decreto legge di luglio ha rimandato a casa qualche 
centinaio di reclusi (al 30 giugno erano 66mila), ma il lieve effetto è svanito subito.
E dalla conversione in legge di agosto le cose sono peggiorate. L’ha confermato indirettamente sabato scorso il 
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo la visita al carcere napoletano di Poggioreale: “Pongo al 
Parlamento un interrogativo: se ritenga di prendere in considerazione un provvedimento di clemenza, di indulto e di 
amnistia”. Perché le carceri traboccano. E perché sull’Italia incombe la scadenza del 27 maggio 2014. L’ha imposta 
con la sentenza Parmeggiani la Corte europea dei diritto dell’uomo, secondo cui entro la primavera il sistema 
carcerario va messo a norma, garantendo a ogni detenuto almeno tre metri quadri di spazio in cella. In caso 
contrario, l’Italia rischia sanzioni sino a 270 milioni: ossia, la somma dei risarcimenti che dovrebbe pagare a ogni 
detenuto in sovrannumero, in base al parametro stabilito dalla Corte (15mila euro di risarcimento a recluso). Ma la 
soluzione non può essere certo la svuota carceri, fatta di norme tampone. Come quella che modifica parte della 
legge ex Cirielli, estendendo i benefici degli arresti domiciliari e della liberazione anticipata anche ai recidivi: 
coloro che hanno commesso un delitto non colposo, dopo essere stati già condannati per un altro reato. Norma che 
si scontra con la realtà. Roberto Martinelli, segretario generale aggiunto del Sappe (Sindacato autonomo di polizia 
penitenziaria): “Quando devono decidere se concedere o meno i domiciliari, i giudici si basano sulle informazioni 
degli organi di polizia. E in molti casi si convincono che è troppo rischioso mandare a casa un recidivo, anche 
perché esiste un problema di certezza della pena”.
Un pm conferma: “Il principale risultato della svuota carceri sinora è stato quello di rallentare di qualche settimana 
l’entrata in carcere di qualche centinaio di detenuti: giusto il tempo che il giudice di turno esamini e respinga la 
richiesta”. La legge ha modificato anche l’articolo 280 del codice di procedura penale, escludendo la custodia 
cautelare in carcere per reati come la malversazione ai danni dello Stato (la commette chi intasca i soldi dei 
finanziamenti pubblici) e, soprattutto, il favoreggiamento e le false informazioni ai pubblici ministeri. Crimini 
ricorrenti nelle inchieste di mafia, perseguendo i quali spesso le procure arrivano ai boss (un nome su tutti, 
Bernardo Provenzano). A fronte di un impatto numericamente risibile sul sovraffollamento delle carceri, l’effetto 
sulle indagini rischia di essere dirompente. Lo hanno spiegato sul Fatto diversi magistrati, tra cui il sostituto 
procuratore a Palermo Nino Di Matteo: “Con queste norme, il lavoro degli inquirenti diventa molto più difficile”. 
Era l’8 agosto. Poche ore dopo, il via libera definitivo alla legge. Il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta 
(Pd) celebrava così: “Il provvedimento influirà in modo sostanziale sul drammatico sovraffollamento delle carceri”. 
Molto meno entusiasta il Guardasigilli Anna Maria Cancellieri, che già prima del decreto ammise: “Questo non è 
uno svuotacarceri, ma impedirà l’entrata in galera di 3-4mila persone che non destano allarme sociale”. Previsione 
illusoria, stando ai numeri. Francesca Businarolo, deputata di M5S: “Ho visitato diverse carceri ultimamente, e non 
c’è stato alcun rallentamento nel flusso di reclusi. La verità è che la svuota carceri è stata fatta per due motivi: per 
propaganda, e per prorogare il commissario e il piano carceri, dietro a cui ci sono enormi interessi, perché prevede 
la costruzione di nuovi istituti. Noi abbiamo proposto un contro piano, grazie a cui si guadagnerebbero migliaia di 
posti tramite la ristrutturazione di carceri utilizzate male e di sezioni chiuse”.

Giustizia: ma la soluzione non è allargare le celle da incubo
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di Donato Capece (Segretario generale Sappe)
Il Tempo, 3 ottobre 2013
Abbiamo già avuto modo di replicare alle affermazioni dei deputati M5S in relazione alla loro presunta ricetta per 
risolvere l’emergenza penitenziaria italiana. Al riguardo, non sappiamo quali siano le fonti dalle quali i 
parlamentari hanno attinto le notizie che supportano le proposte, ma abbiamo qualche sospetto che queste 
provengano direttamente da quegli uffici del Dap che sono stati esautorati da ogni competenza in materia di edilizia 
penitenziaria. Peraltro, probabilmente i deputati M5S non sanno che esiste un meccanismo normativo per il quale 
taluni funzionari del Dap che si occupano (si sono occupati) dal punto di vista progettuale di edilizia penitenziaria 
hanno (avevano) diritto a percepire una speciale indennità, commisurata in percentuale al costo complessivo 
dell’opera realizzata. Ovviamente, nessun dubbio sul fatto che certi apparati ministeriali non abbiamo affatto 
digerito né metabolizzato il sopraggiungere di un Commissario Straordinario, che li ha di fatto estromessi da ogni 
competenza e prerogativa.
Probabilmente i parlamentari M5S non sanno nemmeno dei tempi e dei costi degli istituti penitenziari prima 
dell’avvento del piano carceri: si parlava di più di dieci anni di tempo e di costi superiori ai 60 milioni di euro per 
realizzare un carcere da 300 posti detenuto. Per non parlare dei casi limite come Arghillà, ci sono voluti 25 anni, 
oppure Gela che ha raggiunto i tempi record di 50 anni. Fa sorridere, quindi, oggi sentir vantare le capacità del Dap 
al confronto del Commissario Straordinario.
Oltremodo, il Commissario Straordinario è, comunque, un organismo terzo - autonomo dagli “apparati” - che può 
agire in piena autonomia e, soprattutto, è un organismo che può essere facilmente avvicendato e con esso l’intero 
staff che lo compone. Si pensi invece che alla Direzione Generale dei Beni e Servizi del Dap (competente per 
l’edilizia penitenziaria) ci sono (o ci sono stati) gli stessi funzionari e dirigenti per decine e decine di anni. Per 
entrare nel merito della proposta “5 stelle” osserviamo, innanzitutto, che l’unificazione delle celle per crearne di 
più grandi con più detenuti andrebbe a configgere con i criteri minimi richiamati dalla sentenza della Cedu in tema 
di spazi, luce e vivibilità, in particolare con i servizi igienici unici per troppe persone.
Per quanto riguarda i minori costi attribuiti al Dap per le ristrutturazioni (50.000 euro posto detenuto) va eccepito 
che la recente ristrutturazione di Arghillà a cura del Commissario è costata 30.000 euro a posto. Per altro verso, 
invece, gli appalti per i nuovi istituti aggiudicati dal Dap prima del Piano carceri sono stati conclusi a 75.000 euro a 
posto detenuto a fronte dei 60.000 euro stabiliti dal Commissario.
Per quello che attiene, infine, ai risultati del Commissario, vorremmo partecipare agli onorevoli pentastellati, che 
grazie al piano carceri, negli ultimi tempi sono stati attivati, o stanno per essere attivati, quasi 2.000 nuovi posti 
detenuto; più precisamente: Reggio Calabria Arghillà, nuovo istituto, 314 posti. Sassari Bancali, nuovo istituto, 465 
posti. Cagliari Uta, nuovo istituto, 586 posti. Ariano Irpino, nuovo padiglione, 200 posti. Carinola, nuovo 
padiglione, 200 posti. Altrettanto merito del Piano Carceri e del Commissario Straordinario, l’apertura di 6 cantieri: 
Trapani, Siracusa, Caltagirone più Parma, Milano e Taranto in fase di precantiere. Tanto è doveroso comunicare 
per smentire nella maniera più assoluta la migliore efficienza del Dap, precedente al piano carceri, rispetto al 
Commissario che, del resto, laddove le cose avessero funzionato non avrebbe mai avuto ragione di esistere.

Giustizia: il grande bluff del braccialetto elettronico, spesi 100 milioni € per 14 detenuti
di Maurizio Gallo
Il Tempo, 3 ottobre 2013
È successo pochi giorni fa. Ed è stata definita da tutti “una buona notizia”. Le commissioni Affari costituzionali e 
Giustizia della Camera hanno approvato un emendamento del Pd, votato all’unanimità, sull’uso del braccialetto 
elettronico per gli stalker.
Uno strumento che consentirebbe di monitorare gli spostamenti di chi ha il divieto di avvicinarsi alla casa della 
vittima delle sue persecuzioni. “Ci sono esperienze già in Spagna e in Franci in questo senso che hanno dato buoni 
risultati”, ha fatto notare la prima firmataria Alessia Morani. Peccato che quello del braccialetto si sia rivelato nel 
tempo un grande bluff. Nell’ultimo decennio, infatti, questo mezzo di controllo a distanza è costato oltre 100 
milioni di euro ed è stato utilizzato pochissime volte.
L’idea era, all’inizio, di adottarlo per chi sconta la pena agli arresti domiciliari, risparmiando così in controlli 
periodici e, di conseguenza, “liberando” personale delle forze dell’ordine per altre, più proficue, attività. Tutto 
comincia nel 2001, quando a Palazzo Chigi c’è Giuliano Amato. In quell’anno viene siglata una convenzione 
“sperimentale” limitata a cinque province, cioè Roma, Milano, Napoli, Torino e Catania.
Nel 2003 l’iniziativa viene estesa dal nuovo ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu a tutto il territorio nazionale e 
Telecom ha il compito di gestire 400 dispositivi di controllo. Ma in funzione ne entrano soltanto 14. Un dettaglio 
che non sfugge alla Corte dei Conti. Nel settembre 2012 la magistratura contabile fa notare che la gestione è stata 
“antieconomica e inefficace” e il costo del sistema ha superato i dieci milioni annui, cioè 81 milioni in otto anni 
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(2003-2011). “Una spesa elevatissima”.
Due anni fa arriva la scadenza del contratto con Telecom. Il ministro Annamaria Cancellieri, appena approdata al 
Viminale, rinnova la convenzione per sette anni, fino al 2018. Una decisione stigmatizzata dalla Corte dei Conti, 
che il 13 settembre 2012 scrive: “Il rinnovo della convenzione ha reiterato una spesa antieconomica e inefficace, 
che avrebbe almeno dovuto essere oggetto di un approfondito esame anche da parte del ministero della Giustizia”. 
E non basta. Per i giudici il rinnovo è avvenuto a prezzi e prestazioni “non identici” a quelli precedenti e, quindi, è 
qualificato “inesattamente come una proroga” e avrebbe “dovuto o potuto essere oggetto di riflessione e/o di 
trattative, se non di comparazione con altre possibili offerte”. A giugno 2012, in seguito al ricorso di Fastweb, il 
Tar del Lazio dispone che la nuova convenzione dovrà essere oggetto di una gara. Telecom Italia e Viminale 
ricorrono a loro volta al Consiglio di Stato (che ancora deve decidere). Nel frattempo è stato stabilito che la 
convenzione, per “motivi di sicurezza”, si estinguerà solo alla fine del 2013.

Giustizia: il diritto (negato) di conoscere e di sapere, una questione che ci riguarda tutti
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 2 ottobre 2013
Negli ultimi giorni, nelle ultime ore, si può dire, abbiamo avuto una quantità di eventi che non hanno fatto 
“notizia”. E la “notizia”, appunto, è che non hanno fatto “notizia”. Non ha fatto “notizia” la consegna delle firme 
per i sei referendum promossi dal Comitato per la Giustizia Giusta che ha raggiunto l’obiettivo delle 500mila firme 
richieste.
Non ha fatto notizia la notizia che i sei referendum promossi dal Comitato “Cambiamo Noi” invece questo 
obiettivo non l’ha raggiunto. E di materia, argomenti di riflessione, dibattito, confronto, “conoscenza”, ce ne sono 
tante da riempire dieci puntate di “Porta a porta”, “Ballarò”, “Servizio pubblico” e quant’altro.
Non ha fatto “notizia” l’annuncio del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di essere pronto a firmare un 
provvedimento di amnistia, e di aver già predisposto un messaggio alle Camere in tal senso. E tantomeno fa 
“notizia” che Marco Pannella, in sostegno a questo obiettivo e proposito del presidente, ha iniziato uno sciopero 
della fame e della sete. Tutto questo non fa “notizia”. Fa però notizia Beppe Grillo con la sua innocua protesta 
davanti a viale Mazzini.
Da tempo Pannella ci ricorda un qualcosa che dovrebbe essere motivo di nostra riflessione e iniziativa politica. La 
riflessione e l’iniziativa politica partono dai dati - eloquenti e significativi - del “Centro d’ascolto radicale” che 
monitorizza e analizza le notizie fornite dai maggiori telegiornali, le seleziona e “organizza” per argomento, 
esponente politico, istituzionale e soggetto sociale.
Nella classifica che il Centro d’ascolto ha elaborato analizzando gli ascolti consentiti di esponenti istituzionali e 
politici dal 1 gennaio 2012 al febbraio 2013 - ma non c’è motivo di dubitare che nei mesi seguenti la situazione sia 
mutata; sarà mutato l’ordine degli “attori”, ma il risultato generale non cambia - emerge che al vertice c’è Mario 
Monti; seguono Pierluigi Bersani, Silvio Berlusconi, Beppe Grillo, Maurizio Gasparri, Antonio Di Pietro, Matteo 
Renzi, Angelino Alfano. Per trovare il primo radicale, bisogna andare al 78esimo posto: Rita Bernardini; preceduta 
da, per esempio, un Maurizio Lupi, o un Roberto Formigoni. Ora si può sfidare chiunque a provare a citare una 
qualche iniziativa concreta di Lupi o Formigoni. Eppure loro in Tv ci sono sempre. Rita Bernardini, raramente. E 
non parliamo di Emma Bonino e Pannella.
Nei programmi di approfondimento politico, siano essi “Porta a Porta” o “Ballarò”, Bonino e Pannella sono 
sistematicamente, scientificamente interdetti. Con scienza e coscienza, si può ben dire. Interdetti nonostante le 
authority e la magistratura abbiano condannato i responsabili di questa clamorosa interdizione, e stabilito che 
occorreva, con urgenza, porre rimedio al danno arrecato. Pannella continua a essere vietato, e con lui i radicali e le 
iniziative cui faticosamente cercano di dare corpo. Non è, evidentemente, una questione personale, è piuttosto una 
questione politica che riguarda e interessa tutti noi. O no?
 

Giustizia: carcere e droghe, la svolta americana
di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 2 ottobre 2013
Risalendo dagli abissi di Poggioreale, Napolitano ha anticipato i contenuti di un messaggio che intende rivolgere 
alle Camere, perché valutino la possibilità di approvare un provvedimento di amnistia-indulto per porre termine - 
almeno temporaneamente - al gravissimo sovraffollamento che affligge le nostre carceri e chi vi è costretto.
Il messaggio viene dopo ripetute sollecitazioni del Capo dello Stato e i vani tentativi messi in opera dal precedente 
governo e da quello in carica che per ben due volte hanno tentato di ridurre il sovraffollamento attraverso il ricorso 
a decreti, consapevolmente limitati in origine e ulteriormente spuntati nel corso dell’esame parlamentare di 
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conversione in legge. La popolazione detenuta non cresce più da tempo, ma non riesce a diminuire in maniera 
significativa. E allora il Presidente della Repubblica chiede che si faccia qualcosa subito, con gli strumenti che la 
Costituzione affida al Parlamento: un provvedimento di amnistia-indulto, per esempio.
Non sappiamo se in questo Parlamento potrà esserci una maggioranza così ampia da poter corrispondere alla 
sollecitazione di Napolitano. Certo è che un nuovo provvedimento di amnistia-indulto, per quanto necessario e 
urgente, non sarebbe sufficiente a calmierare nel tempo la popolazione detenuta e a risolvere strutturalmente il 
sovraffollamento penitenziario. Prima o poi bisognerà fare i conti con i fattori di produzione dell’incarcerazione di 
massa in Italia, che sono sostanzialmente tre: l’abuso della custodia cautelare, le limitazioni alle alternative al 
carcere e la criminalizzazione dei migranti e dei consumatori di droghe.
Se riuscissimo, talvolta, ad alzare lo sguardo oltre il cortile di casa, scopriremmo che il problema di come uscire 
dall’epoca dell’incarcerazione di massa non è un problema soltanto nostro. La crisi del dominio occidentale sulla 
globalizzazione neo-liberista ha portato con sé anche il fallimento del modello di controllo sociale fondato sul 
trasferimento di risorse materiali e simboliche dal sociale al penale. Il sovraffollamento ingovernabile in Italia 
corrisponde all’incapacità degli Stati Uniti di reggere politicamente, socialmente ed economicamente l’onda 
dell’incarcerazione di massa dopo la crisi del 2008. È da allora che la popolazione detenuta non cresce più (in Italia 
dal 2010).
È dal 2009 che il sistema penitenziario statunitense è sotto processo per l’incapacità di garantire i diritti 
fondamentali dei detenuti. Quest’estate i primi segni di una svolta: l’amministrazione Obama sceglie di aggredire 
uno dei capisaldi dell’incarcerazione di massa, la war on drugs, attraverso misure di decriminalizzazione del 
piccolo spaccio di droghe. Nel suo discorso al Meeting annuale dell’American Bar Association, l’Attorney General 
dell’amministrazione Obama, Eric J. Holder, ha parlato di un circolo vizioso di povertà, criminalità e 
incarcerazione che colpisce troppi cittadini americani: troppe persone vanno in carcere troppe volte e troppo a 
lungo, e non per buone ragioni. Il risultato è quello che è: il record mondiale delle incarcerazioni e una 
dissipazione di risorse nel perseguimento di reati non violenti.
Così, nello stesso giorno del suo discorso davanti all’ABA, Holder ha inviato nuove indicazioni ai procuratori 
federali, chiedendo loro di evitare di sottoporre alla rigida legislazione sulla droga gli arrestati che non siano autori 
di reati violenti e che non abbiano legami significativi con le organizzazioni criminali. Vedremo che ne uscirà. 
Certo è che, in Italia come negli Usa, se si vuole affrontare il problema dell’incarcerazione di massa bisogna 
passare attraverso la revisione della legislazione sulla droga.

Torino: l’esperimento del braccialetto elettronico, finora applicato a 4 detenuti domiciliari
di Sarah Martinenghi
La Repubblica, 1 ottobre 2013
“Avvocato, le firmo subito il consenso: voglio anch’io il braccialetto elettronico”. Sempre più spesso nelle ultime 
settimane, i detenuti chiedono ai loro difensori informazioni sulla possibilità di andare ai domiciliari con la 
“cavigliera” che impedisce l’evasione facendo suonare l’allarme collegato alla centrale delle forze dell’ordine come 
un vero antifurto.
Una possibilità in effetti che a Torino, da luglio, è diventata concreta, ma che è ancora molto rara. Siamo una delle 
pochissime città in cui il braccialetto elettronico viene infatti adottato come misura ulteriore ai domiciliari, eppure 
finora è stato applicato solo a quattro persone. È il giudice per le indagini preliminari Alessandra Bassi il 
magistrato che per prima ha creduto nel braccialetto elettronico e che cerca di applicarlo quando ne ricorrono le 
condizioni.
Sono tutti “suoi”, infatti, gli arrestati che hanno indossato questo dispositivo. Il primo tentativo di applicarlo, a 
maggio, è andato a vuoto: si trattava di un indagato italiano accusato di furto, che approfittando dei domiciliari di 
notte sarebbe potuto uscire per commettere altri analoghi reati. Ma la sua applicazione è stata solo sulla carta: 
accusato nel frattempo anche per un altro episodio, è di fatto rimasto in carcere.
Gli altri casi riguardano per lo più arrestati per droga, per scongiurare ad esempio il rischio che il 
tossicodipendente, in crisi di astinenza, esca per rifornirsi di stupefacente. “C’è anche un risvolto economico non da 
poco che dovrebbe far riflettere e magari incentivare all’uso del braccialetto - ha spiegato il gip - si tratta di uno 
strumento che abbiamo in dotazione, che è già stato pagato con soldi pubblici: non utilizzarlo è uno spreco”.
È stata infatti firmata una convenzione con la Telecom per tre anni, che ha assicurato 2mila braccialetti in tutta 
Italia: quando arriva una richiesta, il dispositivo diventa disponibile nel giro di 24 ore. Una convenzione però che è 
costata diversi milioni di euro. Ed è su questo punto, in realtà, che si concentrano le critiche maggiori: “Simili 
iniziative sono costate negli anni non meno di 20 milioni di euro - ha commentato ad esempio Leo Beneduci, del 
sindacato di polizia penitenziaria Osapp - con i risultati che tutti conosciamo: forse qualcuno ritiene di dover 
sprecare a carico della collettività ancora altro denaro”.
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Un protocollo con le modalità per l’applicazione del braccialetto elettronico è stato redatto dal capo dei gip 
Francesco Gianfrotta, ma sono pochi i colleghi “favorevoli”: l’idea, per molti, è che sia inutile. “O ti sei meritato i 
domiciliari, e allora li ottieni sulla fiducia senza bisogno di un braccialetto, oppure resti, o vai, in carcere”, è il 
concetto di chi non lo ritiene uno strumento utile più che tanto. Certo in carcere tutti lo vogliono pur di poter uscire 
e tornare a casa, ma è un dato di fatto che finora quasi tutti gli avvocati che hanno presentato un’istanza per conto 
dei loro clienti se la sono vista rifiutare.
Viene infatti applicato come misura non alternativa (il codice non lo prevedrebbe, tanto è vero che la possibilità di 
metterlo con il Gps con la finalità di prevenzione a chi è accusato di stalker è una novità al vaglio del legislatore), 
ma che “aggrava” gli arresti domiciliari, per scongiurare cioè il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Il 
detenuto deve essere una persona radicata nel territorio e deve abitare in una casa dotata di energia elettrica e non 
in un sotterraneo: prima di indossarlo, le forze dell’ordine valutano che sussistano le condizioni logistiche e 
abitative. Ci si può anche fare la doccia, è vietato toglierlo: se si varca la soglia di casa o tutto il suo perimetro, 
parte l’allarme che segnala l’evasione.

Giustizia: politica folle e carceri indegne… ma che Paese è?
di Gian Marco Chiocci
Il Tempo, 1 ottobre 2013
Non serve scomodare Fedor Dostoevskij per rammentare a noi tutti - menefreghisti coi guai altrui - che il grado di 
civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Rileggere Delitto e Castigo serve a poco quando ti trovi a 
dover raccontare ciò che uno Stato incivile tiene gelosamente occultato. Giornalisticamente parlando è già capitato 
con l’inchiesta de Il Tempo sui 50mila innocenti sbattuti in gattabuia.
Ricapita quest’oggi con un nuovo, drammatico, reportage sul sovraffollamento delle celle, primato infame in 
violazione dei diritti dell’uomo (come ha stigmatizzato la Corte europea), un crisantemo all’occhiello della giustizia 
italiana. I dati drammatici, immorali e sconci che tra infinite difficoltà abbiamo recuperato nelle segrete stanze 
ministeriali, devono far riflettere tutti: dai lettori agli extraterrestri imbullonati alle poltrone di palazzo fino ai 
manettari un tanto al chilo insensibili alle sofferenze di 65mila cristiani (la metà in attesa di giudizio) pur di non far 
rientrare nel conteggio dell’amnistia anche Quello Lì.
Leggetevela attentamente quest’inchiesta, senza pensare a Berlusconi. Tra pelle d’oca e bile in eccesso capirete 
perché non si può non gioire alla notizia del raggiungimento della fatidica soglia delle 500mila firme per il 
referendum radicale sulla giustizia. E intuirete la difficoltà, per chi scrive, di spiegare al lettore i bizantinismi di 
una politica incomprensibile agli addetti ai lavori, figurarsi ai comuni mortali. È di ieri la notizia che le colombe 
son tornate ugualmente, nuovamente, berlusconiane attaccando (a sproposito) il giornalista più berlusconiano che 
c’è. Silvio ha ricucito congelando le dimissioni dei parlamentari ma non quelle dei ministri, chiedendo di fatto a 
Letta di non porre la fiducia ma di votare l’abolizione delle imposte. Letta risponderà picche per rispedire al 
mittente la responsabilità della crisi. Mezzo Pd, la nascente Forza Italia, grillini e Lega vogliono il voto, ma 
Napolitano proverà a negare le urne. Non so voi, ma chi ci capisce è un genio. Preferiamo chiuderla qua e 
ricordare l’ultimo povero cristo che s’è tolto la vita nel cesso lurido della sua cella a Livorno. Prima di 
bestemmiare per le tasse in arrivo, pregate per lui.

Giustizia: mezzo metro a testa, ecco la “hit parade” delle celle-loculi
di Maurizio Gallo
Il Tempo, 1 ottobre 2013
Dire che sono come topi in gabbia non è giusto. Non corrisponde al vero. I topi, infatti, hanno più spazio dei 
detenuti delle carceri italiane. Immaginate di essere costretti a vivere per venti-ventidue ore al giorno in un metro 
quadrato a testa. Lo avete fatto? Bene. Adesso riducete la metratura. E non di poco. Ci sono celle lungo la nostra 
Penisola dove il rapporto si abbassa sensibilmente e ogni galeotto ha a disposizione appena cinquanta centimetri 
quadri. Come accade a Catanzaro: quindici persone si contendono otto metri. Sempre in Calabria, a Lamezia 
Terme, nove detenuti occupano la stessa, piccola cella.
Ma per tracciare la classifica dei “loculi di detenzione” partiamo dal nord. A Trieste si vive in sei in cinque metri 
quadri, a San Vittore si va da una cella di dieci metri che ospita tredici persone a una di tre che ne accoglie quattro. 
In Piemonte va leggermente meglio. A Torino il rapporto è di cinque individui per sei metri (e qualcuno dorme a 
terra, perché non ci sono letti sufficienti), mentre a Biella è di due metri per due detenuti. Si sciala, insomma.
A Venezia in undici si contendono 1200 centimetri quadrati, ma a Padova il rapporto è di sei a cinque. In Liguria 
“avanza” un metro. Infatti, al Marassi di Genova sono in otto in nove metri. Non va meglio in Emilia Romagna: a 
Modena quattro detenuti coabitano per il novanta per cento della giornata in tre metri quadrati. Nel carcere 
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fiorentino si sta meglio che in una clinica privata. Ci sono celle singole. Peccato che siano occupate ognuna in 
media da tre persone.
Non fanno eccezione i due penitenziari capitolini. A Rebibbia in quattordici usano la sala da ping pong. Non per 
giocare, però. Per trascorrere tutta (o quasi) la loro giornata da reclusi. A Regina Coeli vivono in sei in quattro 
metri quadri. A Frosinone l’equazione è di uno a uno: sei metri per sei detenuti.
Se scendiamo più giù lungo lo Stivale le condizioni sono persino peggiori. Prendiamo la Puglia. A Bari sono in 
quindici in tredici metri; a Foggia in nove in una cella di otto; a Turi in sei in otto metri. In Basilicata (Potenza) sei 
prigionieri coesistono in uno spazio di appena cinque metri quadrati. Al Badu e Carros di Nuoro il rapporto è 
esattamente invertito: cinque detenuti-sei metri quadri.
In Campania abbiamo Poggioreale, dove in una cella nove detenuti vivono in sei metri o, in un’altra, dodici si 
devono accontentare di dieci metri quadri. Della Calabria abbiamo detto. Anche in Sicilia, infine, la situazione è 
drammatica e umanamente inaccettabile. A Trapani sono in sei per otto metri; a Siracusa lo stesso spazio è 
destinato a dodici individui; al Pagliarelli di Palermo, invece, il record negativo è di tre galeotti in quattro metri 
quadrati.
D’altra parte negli anni il numero di “inquilini” del nostro sistema detentivo è cresciuto progressivamente. In base 
ai dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al 30 giugno del 1991 dietro le sbarre c’erano poco più 
di trentamila detenuti (31.053). Dieci anni dopo il numero era salito a quasi 56 mila (55.393) e un altro decennio 
più tardi, nel 2011, si era arrivati al record di quasi 67 mila (per l’esattezza 66.897).
La popolazione è calata leggermente negli ultimi tre anni ma non abbastanza da determinare un miglioramento 
delle condizioni di esistenza cautelare dei “reclusi-topi”. Nel giugno del 2012, infatti, il dato complessivo era di 
66.528 unità, per passare a 65.701 a luglio. Alla fine del giugno 2013, invece, la popolazione carceraria è 
nuovamente cresciuta rispetto all’anno precedente, oltrepassando di poco la cifra di 66 mila persone ristrette (è 
proprio il caso di dirlo) in celle che equivalgono a un bagno di un miniappartamento. La costrizione in spazi così 
piccoli e la mancanza di attività (solo un numero esiguo di detenuti lavora dentro o fuori la prigione) è all’origine di 
tensioni che sfociano spesso in risse, aggressioni, proteste e vere e proprie rivolte.

Giustizia: 500mila firme per fermare questo scempio, il primo passo è fatto
di Massimo Bordin (ex direttore di Radio Radicale)
Il Tempo, 1 ottobre 2013
Le firme, almeno per i referendum sulla giustizia, ci sono e sono più delle 500mila necessarie. Restano altri 
passaggi da compiere fino ad arrivare al voto su quesiti che potrebbero riformare alla radice il funzionamento della 
giustizia. Intanto però si annuncia un’altra significativa iniziativa in materia giudiziaria.
Sostiene Pannella che fra le parole usate dal presidente Napolitano, durante la sua recente visita al carcere di 
Poggioreale, per annunciare che intende inviare un formale messaggio alle Camere sulla situazione carceraria, ce 
n’è una qualificante, in fin dei conti decisiva.
Non si tratta di “clemenza”, una pulsione dell’animo, un imperativo morale, commovente in un papa come 
Giovanni Paolo II quando la pronunciò a favore dei detenuti di fronte al Parlamento riunito per ascoltarlo. E non si 
tratta nemmeno di “dovere”, perché ci si sente in dovere innanzitutto rispetto a se stessi e sempre al campo della 
morale, sia pure laica, il termine può riferirsi. Ma un presidente della Repubblica non è il sommo pontefice e 
nemmeno un professore di filosofia. È un’autorità istituzionale. E allora la parola chiave è “obbligo”.
Il messaggio presidenziale alle Camere è un intervento istituzionalmente obbligato. Restano pochi mesi allo Stato 
italiano per ottemperare all’ingiunzione della Corte europea, che ci ha imposto di rientrare negli standard propri di 
un Paese dove viga lo stato di diritto a proposito della situazione carceraria. Le cifre e le notizie che compongono 
la meritoria inchiesta a puntate che “Il Tempo” pubblica da oggi portano a un risultato comparativo addirittura 
umiliante per l’Italia. Sui 47 stati membri del consiglio Ue solo altri quattro superano la soglia del 30% di detenuti 
in più rispetto ai posti disponibili: Cipro, Ungheria, Grecia e Serbia.
Quanto ai detenuti in attesa di giudizio, soltanto Ucraina e Turchia ci superano. Ma solo in cifra assoluta. Se si 
calcola la percentuale di quelli in attesa di giudizio rispetto all’intera popolazione detenuta, il “primato” è del 
nostro Paese. Visto dal particolare angolo visuale di un carcere, il legittimo orgoglio di essere cittadini di uno dei 
sei stati fondatori della comunità europea vacilla. Senza contare il numero di suicidi in carcere, una media di 
cinque al mese fra i detenuti, ma non è così raro che agenti di custodia facciano la stessa scelta.
Dal 2000 i due soli anni in cui il numero di suicidi è significativamente diminuito sono stati il 2007 e il 2008. Nel 
2007 fu varato il cosiddetto indultino, un provvedimento molto ridotto che il governo Prodi volle così per non 
irritare l’alleato Di Pietro. Nel 2009, invece, vi fu un picco di suicidi in carcere, soprattutto di stranieri, che non è 
stato ancora superato. Il governo Berlusconi aveva varato il cosiddetto “pacchetto Maroni” sull’immigrazione per 
compiacere l’alleato Bossi.
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Va infine tenuto presente che il nostro Stato spende per ogni detenuto, per tenerlo in condizioni peggiori di quelle 
di Turchia e Cipro, il 20% in più di Francia e Germania. Ma questo riguarda le nostre tasse e il loro uso. La corte 
europea è arrivata agli ultimatum. Sul fronte della giustizia l’Italia ormai colleziona condanne in serie fra 
Strasburgo e l’Aja. Ecco perché chi, come il capo dello Stato, riveste un ruolo di garanzia costituzionale, ha 
addirittura l’obbligo di avvertire il Parlamento che lo ha eletto di come sia necessaria una iniziativa legislativa che 
ci consenta di uscire da una situazione di patente illegalità.
E lo può fare solo varando un vero provvedimento di amnistia, che non è una fissazione dei radicali. Il ministro 
dell’Interno Cancellieri, che di professione è prefetto, non assistente sociale, sull’argomento sostiene le stesse cose 
di Pannella. Quanto al presidente Napolitano, ha detto meno di un anno fa che, se dipendesse da lui, l’amnistia la 
firmerebbe non una ma dieci volte. Dipende dal Parlamento. Ed è bene che sia avvisato.

Giustizia: Referendum Radicali; superate 500mila firme per 6 quesiti, ora in Cassazione
Agi, 30 settembre 2013 
Superate le 500 mila firme necessarie per i quesiti sulla “giustizia giusta” presentate dai Radicali: le sottoscrizioni, 
che hanno raggiunto quota 532 mila, sono state depositate questa mattina in Cassazione. Sei i referendum che, 
dunque, ora saranno all’esame dell’ufficio preposto alla Suprema Corte: due quesiti riguardano la responsabilità 
civile dei magistrati, mentre gli altri chiedono l’abolizione dell’ergastolo e del fuori ruolo per i magistrati, chiedono 
la separazione delle carriere in magistratura e lo stop dell’abuso della custodia cautelare in carcere. 
 La Cassazione, entro il 31 ottobre prossimo, dovrà esaminare la validità delle firme. Se queste ricevessero il via 
libera da Palazzaccio la parola passerebbe alla Consulta, deputata a vagliare la legittimità costituzionale dei quesiti. 
“Quella sui referendum sulla giustizia è una conquista - ha dichiarato Rita Bernardini, esponente dell’assemblea 
legislativa del Partito dei radicali italiani - nessuno di questi quesiti serve a Berlusconi, ma la nostra vittoria di oggi 
è anche grazie a lui”. Bernardini, in particolare, spiega il contenuto dei referendum sulla responsabilità civile delle 
toghe: “vanno eliminati i troppi filtri che oggi rendono quasi impossibile portare avanti una causa del genere, e 
bisogna introdurre ciò che ci ha chiesto anche l’Europa, ossia la possibilità di fare ricorso anche per l’errata 
interpretazione delle leggi”.

Bernardini: ce l’abbiamo fatta grazie a Berlusconi

“Berlusconi ha capito che è importante dare la parola ai cittadini ed è per questo che ha sottoscritto tutti i 
referendum, anche quelli che lui stesso ha detto di non condividere”. Lo dice l’esponente dei Radicali Rita 
Bernardini, in un’intervista a Clandestinoweb, a proposito dei 6 quesiti referendari per una Giustizia Giusta, di cui 
oggi sono state presentate le firme in Cassazione. Tuttavia, continua Bernardini, “la sua posizione è stata tardiva.
Berlusconi si è fatto avanti all’inizio di settembre e noi avevamo la scadenza tassativa per la consegna firme il 30 
dello stesso mese. Siamo molto dispiaciuti per non aver raggiunto l’obiettivo sui referendum per la libertà civile e 
sui finanziamenti pubblici ai partiti. D’altra parte, quando abbiamo iniziato la nostra battaglia, Pannella e altri 
radicali avevano già avvertito che senza il supporto delle forze politiche difficilmente saremmo riusciti 
nell’impresa”.
Forse, conclude Bernardini, “il nostro errore è stato quello di fidarci delle promesse fatte da partiti come Sel o i 
socialisti di Riccardo Nencini, che alla fine, nei fatti, ci hanno offerto un apporto pari a zero. Per esempio, Nencini 
ci aveva detto che quest’estate avrebbe raccolto le firme anche in spiaggia. Ma, evidentemente, in spiaggia ha 
trovato solo firmatari senza i documenti! Grillo e il MS5 sono in Parlamento da poco ma ne hanno capito subito 
l’andazzo”. 

Staderini: sui diritti civili “battuti” dallo Stato

“Siamo stati battuti da uno Stato fuorilegge che ha impedito a milioni di italiani di firmare, perché la sinistra, come 
la destra, non ha voluto questi referendum sulle libertà e i diritti civili, perché sono scomodi alla partitocrazia”. 
Così il segretario dei Radicali, Mario Staderini, ha commentato il mancato raggiungimento del quorum delle 500 
mila firme necessario per la richiesta referendaria dei sei quesiti sostenuti dai Radicali sui temi dei diritti civili, 
come il divorzio breve e l’abolizione del finanziamento ai partiti. Staderini, inoltre, ha annunciato che i Radicali 
presenteranno una denuncia contro lo Stato italiano di fronte al Comitato per i Diritti dell’Uomo dell’Onu per la 
violazione del patto internazionale sui diritti civili e politici.

Firme insufficienti su finanziamento pubblico partiti
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 Non hanno raggiunto il quorum previsto dalla legge di 500 mila sottoscrizioni sei quesiti referendari in materia di 
“libertà e diritti civili” presentati dai Radicali italiani. Tra questi, spicca quello sull’abolizione del finanziamento ai 
partiti. Gli altri riguardavano l’abolizione dell’8 per mille, la modifica delle attuali norme sull’immigrazione e sulla 
droga e il divorzio breve.
“Gli italiani non potranno votare per l’abolizione del finanziamento ai partiti e l’8 per mille, per il divorzio breve e 
per la modifica delle leggi su immigrazione e droga - ha dichiarato Mario Staderini, segretario dei Radicali italiani 
- perché siamo stati battuti da uno Stato fuori legge che ha impedito a milioni di italiani di firmare e perché la 
sinistra, come la destra, non li hanno voluti in quanto scomodi alla partitocrazia”.
Staderini, dunque, annuncia una “denuncia nei confronti dello Stato italiano di fronte al Comitato dei diritti umani 
dell’Onu per violazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici, in modo che almeno per il futuro sia 
garantito il diritto degli italiani a promuovere un referendum”.
Le firme raccolte, seppure insufficienti, saranno depositate in ogni caso in Cassazione proprio a sostegno 
dell’annunciato ricorso al Comitato diritti umani dell’Onu. “Purtroppo possiamo consegnare al voto popolare degli 
italiani solo i referendum sulla giustizia - ha aggiunto Rita Bernardini, esponente dell’assemblea legislativa del 
Partito radicale - da parte della sinistra non è arrivato alcun apporto per poter votare gli altri referendum”. 

Nencini: ora la parola ai cittadini

“Superato il tetto delle 500.000 firme nei referendum sulla giustizia. I cittadini potranno finalmente dire la loro 
nella riforma”. Lo ha scritto in una nota Riccardo Nencini, senatore e segretario del Psi, che commenta il 
raggiungimento del quorum su alcuni dei quesiti referendari, le cui firme sono state depositate oggi in Cassazione.
“Sulla questione giustizia c’è bisogno di un cambio di passo, una riforma complessiva - prosegue Nencini - che 
serva per affermare principi di libertà e di civiltà che ci mettano in linea con tutte le grandi democrazie europee”.
E Nencini cita Nenni: “Spesso la legge è debole con i forti e forte con i deboli”, ma - prosegue il Segretario Psi 
nella nota, “con il raggiungimento del quorum sul quesito che prevede la responsabilità civile dei magistrati è stato 
fatto un primo, importante passo. Ora è tempo di dare la parola ai cittadini, perché le grandi questioni referendarie 
che abbiamo sottoposto sono nel cuore della maggioranza degli italiani. Ed è tempo - prosegue - di fare una 
riflessione seria perché la giustizia venga profondamente riformata. Abbiamo fatto un buon lavoro assieme ai 
radicali e ai tanti democratici che credono in un’Italia migliore. Una buona notizia in giorni così bui”- conclude 
Nencini.

Giustizia: le carceri e i numeri della vergogna, ecco perché la Corte europea ci condanna
di Emilio Fabio Torsello
L’Espresso, 30 settembre 2013
La Corte europea ha condannato l’Italia. Perché ci sono 21mila detenuti in più rispetto alla capienza massima, ogni 
detenuto ha meno di tre metri a disposizione e mancano 7.000 agenti. Mentre i tagli del governo Monti hanno reso 
ancora più scandalosa la situazione. Oltre 21mila detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare delle carceri e 
settemila agenti in meno rispetto all’organico previsto. Sono questi i numeri dell’emergenza penitenziaria In Italia. 
Sono queste le cifre nude che che hanno portato a situazioni come quella di Busto Arsizio e Piacenza, dove i 
detenuti hanno a disposizione meno di tre metri quadrati e la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha 
quindi condannato il nostro Paese per trattamento inumano e degradante. Nella sentenza anche l’invito a porre 
rimedio immediatamente al sovraffollamento carcerario.
Il bluff del Piano Carceri. Gli spazi nelle carceri sono sempre più ridotti, con padiglioni e strutture nuove che non 
possono essere aperte per mancanza di personale adibito alla vigilanza. E i detenuti, come denunciato anche nel 
luglio scorso dall’Associazione Antigone, vengono stipati ovunque, in un contesto di vita carceraria sempre più 
esasperato, sia per i reclusi che per le guardie chiamate ad assicurare il servizio di vigilanza. Eppure sono anni che i 
diversi governi che si succedono in Parlamento rilanciano un fantomatico Piano Carceri che, almeno stando ai 
numeri sulla carta, ad oggi è impossibile da attuare: “Il governo - spiega Fabrizio Fratini, Segretario Nazionale FP 
Cgil - ha varato una politica di tagli per cui è impossibile avere un Piano Carceri di qualità. Negli anni, in modo 
propagandistico, sono state annunciate aperture di nuove strutture che per mancanza di personale non si è in grado 
di far funzionare al di là della costruzione delle mura”.
I numeri dell’emergenza. Secondo i dati comunicati dal Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria al 31 
agosto di quest’anno, dalle carceri italiane mancano circa settemila agenti. Le situazioni più gravi in Lombardia, 
con 1061 uomini in meno rispetto agli organici previsti, nel Lazio con 945 poliziotti in meno e in Sicilia, con 870 
agenti che mancano all’appello. Ma la situazione non è migliore in Piemonte e Veneto (-829), in Toscana (-743), 
in Emilia Romagna (-531), in Campania (-486). Un segno “meno” che accomuna tutte le regioni italiane. E di notte 
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può accadere che un solo agente sia costretto a vigilare su diversi padiglioni del carcere con il rischio di richiami 
disciplinari in caso di problemi.
Le scorte senza uomini. “Mentre il numero dei detenuti è aumentato in modo vertiginoso”, spiega Francesco Quinti, 
responsabile Sicurezza FP Cgil, “il personale di polizia patisce il blocco del turn over, con servizi di scorta ridotti 
all’osso che spesso non rispettano gli organici previsti, non per poca volontà dei colleghi ma per l’effettiva 
impossibilità a reperire il personale necessario”.
Il personale distaccato. Ad aggravare la situazione c’è anche la circostanza per cui almeno il 10 per cento del 
personale di polizia penitenziaria a disposizione viene distaccato presso i Ministeri (su un totale di circa 37mila 
agenti). E si tratta di agenti formati per far fronte alle necessità del carcere che vengono invece assegnati a compiti 
amministrativi: “In questo modo”, continua Fratini, “le risorse vengono sprecate due volte: nella fase formativa e 
nel successivo utilizzo delle loro capacità”. A questi dati, spiegano ancora dalla FP Cgil, “vanno aggiunti anche 
quelli relativi ai comandi disposti verso altre amministrazioni o enti statali e l’impatto che produrrà inevitabilmente 
il blocco parziale del turn over (calcolato in circa 3000 unità per i prossimi tre anni) su un’amministrazione che 
annualmente perde circa 850-900 poliziotti posti in quiescenza o riformati dalla commissione medica ospedaliera 
perché ritenuti non più idonei al servizio nel corpo. Almeno altri 250 - proseguono - per effetto del medesimo 
giudizio ai sensi del decreto legislativo 443/92 transitano in altri ruoli amministrativi”. E la pianta organica prevista 
nel 2001 pare ormai superata e di difficile attuazione.
Giarda: “Difficoltà insormontabili”. La relazione del ministro Piero Giarda, infine, parla chiaro sulle prospettive 
future: “Le previsioni di bilancio per l’anno 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 sono destinate 
a produrre difficoltà insormontabili per una serie di fabbisogni di spesa che, qualora non adeguatamente soddisfatti, 
rischiano di pregiudicare seriamente la funzionalità del sistema penitenziario, nella prospettiva della permanenza di 
alti tassi di sovrappopolazione in esecuzione penale detentiva e della necessità, quindi, di procedere all’attivazione 
di nuove strutture penitenziarie”.
Un problema strutturale. I giudici della Corte europea hanno condannato il nostro Paese per due strutture ma 
scrivono nella sentenza che il problema del sovraffollamento carcerario in Italia è “di natura strutturale”: la Corte 
ha già ricevuto più di 550 ricorsi da altri detenuti che sostengono di essere tenuti in celle dove avrebbero non più di 
3 metri quadrati a disposizione. Perché non continui la strage silenziosa di chi si toglie la vita: nelle prigioni 
italiane c’è a un suicidio ogni 924 persone, tra chi è libero uno ogni 20 mila abitanti. 

Giustizia: il provvedimento di amnistia e indulto è un obbligo... ce lo impone l’Europa
di Stefano Anastasia e Luigi Manconi
Il Manifesto, 29 settembre 2013
Alla marcia di Natale del 2005 per l’amnistia e per l’indulto, promossa dai radicali di Marco Pannella, Giorgio 
Napolitano c’era. Aveva già ottant’anni, era già un po’ curvo, e - dal momento che a tratti piovigginava - indossava 
un impermeabiluccio di colore marrone.
Sette mesi dopo, finalmente il Parlamento avrebbe approvato un provvedimento di indulto - non accompagnato da 
una contestuale amnistia - che avrebbe avuto una funzione parziale e provvisoria, ma provvidenziale. Senza di 
esso, per capirci, la popolazione detenuta, allora di circa 62mila persone, sarebbe potuta crescere di altre decine di 
migliaia di unità, superando ogni precedente, con conseguenze a dir poche catastrofiche. Quella misura, pur con 
tutti i suoi limiti, oltre che sacrosanta e con effetti deflattivi estremamente efficaci, ebbe un risultato sorprendente 
sotto un altro punto di vista: la recidiva tra coloro che ne beneficiarono si è attestata, dopo sette anni, intorno alla 
metà di quella registrata tra quanti scontano interamente la pena all’interno di una cella. Ebbene quell’indulto, 
approvato da una maggioranza parlamentare perfino superiore ai due terzi richiesti, fu precipitosamente ripudiato 
dalla stragrande maggioranza di quanti l’avevano votata appena qualche giorno prima: un caso efferato di 
disconoscimento collettivo di paternità (e di maternità).
Tra i pochissimi che continuarono a sostenerne l’utilità, oltre a Romano Prodi, l’attuale Presidente della 
Repubblica, la cui sensibilità all’argomento era tutt’altro che contingente, come i suoi atti successivi avrebbero 
confermato. Così, qualche anno dopo, dal palco di un convegno organizzato ancora dai radicali, Giorgio Napolitano 
usò le parole più dure per biasimare condizioni di detenzione che “ci umiliano in Europa”. L’Italia era già stata 
condannata una volta dalla Corte europea dei diritti umani e altre censure - prevedibilmente - ci aspettavano.
Da allora si sviluppa una pressante attenzione del Capo dello Stato alla condizione delle carceri. Sia il Governo 
Monti che il Governo Letta sono stati sollecitati a cominciare la propria attività con appositi decreti - legge per 
ridurre il sovraffollamento. Ma Napolitano lo ha sempre detto: una simile situazione, con ventimila detenuti oltre le 
capacità del nostro sistema penitenziario, non può risolversi attraverso gli ordinari strumenti di legge, seppure 
adottati in via d’urgenza (purtroppo ridimensionati in sede parlamentare).
Serve un generale provvedimento di clemenza, che riduca nell’immediato la popolazione detenuta, e questo 
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provvedimento ha nome, cognome e procedura: si chiama amnistia e indulto ed è previsto dall’articolo 79 della 
Costituzione. Spetta al Parlamento, con qualificatissima maggioranza, approvarlo. E Napolitano si rimette alle 
Camere, preannunciando un messaggio che verrà loro inviato non appena vi sarà “un momento di maggiore serenità 
e attenzione politica”. Non sappiamo se vi sarà, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi o per tutta la durata di 
questa incertissima legislatura, quel miracoloso momento di “serenità”.
Il messaggio, però, è stato recapitato. Un nuovo provvedimento di amnistia e di indulto corrisponde a un obbligo 
giuridico (nei confronti della Corte europea dei diritti dell’uomo), ma anche a un “imperativo morale e umano”. 
Quale che sia il destino di questa legislatura, una risposta positiva all’appello di Napolitano potrebbe riempirla di 
senso. P.S.: giova ripeterlo, per quanto tedioso sia per noi farlo: in Parlamento sono stati depositati tre disegni di 
legge per l’amnistia e l’indulto, firmati da Gozi, Manconi e Compagna e Manconi. Va da sé: nessuno dei tre 
porterebbe alcun giovamento a Silvio Berlusconi. 

Giustizia: il messaggio del Presidente Napolitano è chiaro “amnistia dovere morale”
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 29 settembre 2013
Non arriverà presto il “momento di maggiore serenità” che Giorgio Napolitano sta aspettando per inviare al 
parlamento il suo messaggio sulla situazione delle carceri italiane. Il capo dello stato lo annuncia a Napoli, davanti 
ai detenuti e agli agenti di custodia di Poggioreale: ha pronto l’unico passo che ancora gli resta da fare per stressare 
quella che da due anni considera “la prepotente urgenza costituzionale e civile” della carceri.
Manderà alle camere un suo messaggio formale: una riflessione su “un provvedimento di amnistia e indulto”. Non 
arriverà tanto presto il “momento di maggiore serenità” che Giorgio Napolitano sta aspettando per inviare al 
parlamento il suo messaggio sulla situazione delle carceri italiane. Il presidente della Repubblica lo annuncia a 
Napoli, davanti ai detenuti e agli agenti di custodia del carcere di Poggioreale: ha pronto l’unico passo che ancora 
gli resta da fare per pressare quella che da due anni considera “la prepotente urgenza costituzionale e civile” della 
carceri.
Manderà alle camere un suo messaggio formale, un potere che la Costituzione gli riconosce (articolo 87) ma che 
non ha mai utilizzato, preferendo gli interventi pubblici. Chiederà una riflessione del parlamento su “un 
provvedimento di amnistia e indulto”. Intanto a Roma tutto precipitava e l’attenzione di Napolitano doveva 
rapidamente tornare a concentrarsi sul governo e sulla sua crisi. Ma il segnale da Poggioreale è giunto chiaro, non 
a caso sottolineato dai forti applausi dei detenuti.
Ed è il segnale di un cambiamento di linea anche al Quirinale, dove fino a ieri si era esclusa la possibilità di 
utilizzare il messaggio alle camere - strumento del resto poco impiegato dai presidenti della Repubblica che hanno 
sempre preferito altri tipi di interventi pubblici. Adesso invece, sempre che le condizioni politiche lo consentano, 
visto che è necessario “che venga ascoltato, letto e meditato con tutto il necessario sforzo e coraggio”, Napolitano 
porrà al parlamento il problema dell’indulto e dell’amnistia con un messaggio formale. Se non lo ha fatto finora è 
perché temeva proprio di sparare un colpo a salve.
Giusto un anno fa (27 settembre 2012) il presidente riceveva al Quirinale una delegazione dei 139 firmatari di un 
appello scritto dal costituzionalista Andrea Pugiotto, nel quale gli si chiedeva proprio di investire formalmente le 
camere del problema carceri. Il presidente spiegò allora (lo si può leggere nel recente Volti e maschere della pena a 
cura dello stesso Pugiotto e di Franco Corleone) che in assenza di un accordo politico sull’amnistia riteneva 
controproducente inviare un messaggio formale: “Talvolta il messaggio è stato addirittura ignorato, indebolendo 
così l’autorevolezza del presidente della Repubblica”.
Quasi mai, aveva aggiunto il capo dello stato, al messaggio era seguito un atto legislativo. E infine, nell’epoca di 
internet, le camere non hanno certo bisogno di una lettera formale per sapere come la pensa il presidente, che sulle 
carceri interviene ogni volta che può. Evidentemente Napolitano ha cambiato opinione sull’utilità del messaggio 
formale. E l’ha fatto per le ragioni che lui stesso ha spiegato a Napoli. Intanto “l’imperativo umano e morale” di 
porre rimedio al sovraffollamento. “Non è giustizia - ha detto il presidente ai detenuti - l’essere costretti a scontare 
la pena nel modo in cui voi la scontate, non è giustizia e non è Costituzione”. Poi c’è da rispettare “l’obbligo 
giuridico, europeo e nazionale” che incombe sul nostro paese.
Che, a seguito della sentenza pilota della Corte europea dei diritti dell’uomo sul ricorso Torreggiani, ha tempo fino 
a al 28 maggio 2014 per rimediare alla lesione “strutturale e sistemica” dei diritti umani provocata dal 
sovraffollamento carcerario. Sono centinaia i ricorsi a Strasburgo dei detenuti, l’Italia, già condannata per centinaia 
di migliaia di euro, rischia condanne per milioni.
Come uscirne? Le proposte arriveranno entro la fine di novembre da una commissione di studio istituita dalla 
ministra Cancellieri, lei stessa favorevole all’amnistia. Riguarderanno sicuramente sia gli aspetti “quantitativi” della 
detenzione in Italia - le carceri che scoppiano - che quelli “qualitativi”, e cioè il fatto che i detenuti sono quasi 
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sempre costretti nelle celle e non avviati al lavoro. Ma l’emergenza è tanto “prepotente” che solo amnistia e indulto 
consentirebbero l’inversione di rotta necessaria. Due strumenti ordinari che la riforma costituzionale del ‘92 ha reso 
quasi impossibili, richiedendo per l’approvazione la maggioranza dei due terzi degli eletti in ciascuna camera e in 
ciascuna votazione. Un consenso “molto ampio - ha detto Napolitano - forse troppo ampio”. 

66mila detenuti, 20mila in più dei posti disponibili

Non è la prima volta che il capo dello Stato interviene per sottolineare le drammatiche condizioni di vita all’interno 
delle carceri. “Nessuno può negare che siamo in una situazione di emergenza”, disse a febbraio di quest’anno dopo 
che la Corte europea aveva condannato l’Italia per il degrado delle prigioni. E ad aprile, pochi giorni prima della 
scadenza di quello che avrebbe dovuto essere il suo ultimo mandato, Giorgio Napolitano è tornato ancora una vota 
a sollecitare la classe politica a intervenire per mettere fine al sovraffollamento degli istituti.
Parole vane. Eppure sono anni che sovraffollamento, scarse condizioni igieniche e atti di autolesionismo sono 
all’ordine del giorno. Per quanto riguarda la popolazione carceraria i numeri più recenti li ha dati a maggio scorso 
il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri parlando al Senato: in 206 istituti di pena sono presenti 65.891 
detenuti, 18.821 in più rispetto al numero dei posti realmente disponibili. Di questi, 24.691 sono in attesa di 
giudizio (indagati o imputati in custodia cautelare), 40.118 condannati e 1.176 internati. Circa un terzo, 23mila, 
sono stranieri. Secondo il consiglio d’Europa, che sempre a magio ha diffuso un rapporto sul sovraffollamento 
nelle carceri dei paesi membri, l’Italia figura al terzo posto dopo Serbia e Grecia.
Ma la situazione potrebbe essere ben peggiore. L’associazione Antigone ha infatti contestato le cifre fornite dal 
ministro della Giustizia, specie per quanto riguarda la disponibilità di posti negli istituti. Per Cancellieri sarebbero 
47.040, molti di meno secondo l’associazione che afferma di aver avuto conferma dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria “che nelle carceri italiane ci sono circa ottomila posti letto regolamentari in 
meno rispetto ai 45.000 calcolati dal Dap”. Il che porterebbe a soli 37mila i posti realmente disponibili e cioè alla 
presenza di 180 detenuti ogni 100 posti letto. Il doppio rispetto alla Germania, dove la media è di 92. Tra le regioni 
più in difficoltà figura la Lombardia, con 9.307 detenuti a fronte di 6.051 posti disponibili. Un inferno, delle cui 
conseguenze sono vittime, come i detenuti, anche gli agenti di polizia penitenziaria che lavorano negli istituti. 

Giustizia: il Parlamento valuti l’amnistia, provvedimento per fronteggiare l’emergenza carceri
di Paolo Cacace
Il Messaggero, 29 settembre 2013
Annuncio di Napolitano dal penitenziario di Poggioreale: serve un provvedimento per fronteggiare l’emergenza 
carceri. “Il messaggio è pronto, lo firmerò tra pochi giorni attendo solo un momento di maggiore attenzione 
politica” L’annuncio, a sorpresa, viene dato nel corso dell’incontro con i detenuti nel carcere di Poggioreale. 
Giorgio Napolitano rivela che ha preparato un messaggio alle Camere perché venga preso in esame un 
provvedimento di indulto o di amnistia per fronteggiare l’emergenza carceri.
Sarebbe il primo messaggio alle Camere di Napolitano in entrambi i settennati (l’ultimo risale alla presidenza 
Ciampi, nel 2002, sul pluralismo nell’informazione). Ed è significativa la decisione di Napolitano di avvalersi di 
questo diritto costituzionale proprio su una questione delicata e complessa come quella delle condizioni delle 
carceri, strettamente connessa al funzionamento della giustizia.
“Il messaggio è pronto, lo firmerò a giorni - spiega Napolitano - attendo soltanto un momento di maggiore serenità 
e attenzione politica, perché è un messaggio che mi auguro venga ascoltato, venga letto, venga meditato con tutto il 
necessario sforzo e coraggio”. Parole in qualche modo profetiche quelle del capo dello Stato perché quando sono 
state pronunciate non era ancora precipitata la crisi Pdl - Pd con l’annuncio delle dimissioni dei ministri 
berlusconiani. Il che potrebbe rinviare “sine die” anche la trasmissione del messaggio. Napolitano spiega anche le 
ragioni per cui ormai è necessario un intervento per mitigare il sovraffollamento carcerario. “Abbiamo un obbligo 
giuridico europeo e nazionale”, sottolinea. E soggiunge: “Voi sapete quale sentenza della Corte di Strasburgo ci 
imponga di dare una soluzione soddisfacente al sovraffollamento che c’è nelle carceri italiane e ci pone un 
termine”.
Alcune misure sono state messe in cantiere dai ministri della Giustizia dell’attuale governo e di quello precedente. 
Ma serve molto di più. Di qui la decisione del messaggio presidenziale: “Pongo al Parlamento l’interrogativo se 
esso non ritenga di dover prendere in considerazione la necessità di un provvedimento di clemenza di indulto o di 
amnistia”. Beninteso, Napolitano non si nasconde le difficoltà; occorre infatti una maggioranza di due terzi in 
Parlamento per far approvare un provvedimento del genere. “È un provvedimento che non può prendere d’autorità il 
Presidente della Repubblica, che non ne ha i poteri”, ricorda Napolitano, “né il governo da solo, è un 
provvedimento che ha bisogno di consenso, forse troppo ampio secondo quanto si è stabilito con una modifica della 

    
    

 Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[22/10/2013 08:51:55]

norma costituzionale”.
“Ma questo - conclude il capo dello Stato - non deve essere un freno ad esaminare fino in fondo la necessità di 
questo provvedimento “. Naturalmente, Napolitano non vuole e non può entrare nel merito del possibile 
provvedimento di clemenza; ma va detto che se voleva essere un segnale volto a svelenire il clima tra i partiti, non 
è stato raccolto dal Pdl. Contrastanti le reazioni all’annuncio del messaggio. Favorevoli nel centro - destra. 
Cicchitto, Matteoli e Brunetta apprezzano le parole del capo dello Stato per una grande riforma della giustizia. Più 
cauta Donatella Ferranti del Pd, mentre i grillini attaccano: “Napolitano prepara un appello alle Camere per un 
provvedimento di clemenza nei confronti dei carcerati. Così Berlusconi sarebbe salvo e l’Italia eviterebbe di pagare 
le multe all’Europa per le indegne condizioni delle nostre carceri”. 

Giustizia: Napolitano “il Parlamento valuti l’amnistia”. Il Pd “niente salvacondotti”
di Umberto Rosso
La Repubblica, 29 settembre 2013
Giorgio Napolitano ha provato anche con un’ultima “carta”, l’annuncio a sorpresa di un messaggio alle Camere 
sull’amnistia, pronto sul suo tavolo e da firmare nei prossimi giorni. Il primo nella sua lunga carriera di presidente 
della Repubblica, un passo importante per denunciare il sovraffollamento nelle carceri ma interpretato anche come 
un segnale per svelenire il braccio di ferro sulla giustizia con Berlusconi.
“Intendo chiedere al Parlamento - ha spiegato Napolitano parlando ai detenuti nel carcere napoletano di 
Poggioreale - se non ritenga di dover prendere in considerazione la necessità di un provvedimento di clemenza, di 
un provvedimento di indulto e di amnistia”.
Chi lo sa però, dopo la tempesta scoppiata nel pomeriggio con le dimissioni dei ministri pdl che ha colto di 
sorpresa Napolitano a Villa Rosebery, se il destino del messaggio si ferma qui. Davanti ad una crisi di governo e 
forse davanti ad un Parlamento evaporato, azzerato anzitempo. Di sicuro comunque, la strada delle elezioni 
anticipata è l’ultima che il capo dello Stato ha in mente. Lo ha ribadito, prima che si consumasse lo strappo del 
Cavaliere.
“Abbiamo bisogno che il Parlamento discuta e deliberi, non che il Parlamento ogni tanto si sciolga. Non abbiamo 
bisogno di campagne elettorali a getto continuo, abbiamo bisogno di continuità nell’azione di governo, nelle 
decisioni e nei provvedimenti per risolvere i problemi del paese”. Come il gravissimo problema della 
disoccupazione soprattutto tra i giovani, ma anche “il problema della condizione degradante che si vive in troppe 
carceri italiane”.
Applaudono entusiasti i detenuti che lo ascoltano radunati nella chiesa del carcere, e quando poi il presidente visita 
due dei bracci di Poggioreale dietro lo sbarre lo accolgono al grido “amnistia - amnistia “. Le speranze di Giorgio 
Napolitano però finiscono travolte alle sei e mezzo del pomeriggio, quando gli portano i primi flash sulle 
dimissioni dei cinque ministri e telefona anche Enrico Letta a confermare il terremoto: quello di Berlusconi non era 
un bluff.
“Hanno vinto i falchi. Ma la richiesta del chiarimento è stata giusta: il governo non poteva farsi cuocere a fuoco 
lento”. Napolitano, molto preoccupato per il precipitare degli eventi, valuta l’ipotesi di un incontro immediato col 
premier, poi decidono di darsi qualche ora prima che Letta salga ufficialmente al Colle: lo farà fra stasera e domani 
mattina.
Per poi presentarsi alle Camere: resta confermata la via parlamentare alla crisi, si vedrà se conclusa con un voto o 
meno. Prime valutazioni del Quirinale sui precedenti storici. C’è la vicenda dei cinque ministri dc che lasciarono 
contro la legge Mammì, ma allora si trattò di una componente di un partito, la Dc, stavolta è un partito intero. Una 
brutta faccenda, anche formale.
Napolitano comunque ha proseguito la visita a Napoli, da dove ripartirà oggi pomeriggio dopo l’incontro con la 
comunità ebraica. Se era una chance, quella della possibile amnistia, non ha funzionato. Il Pd ha alzato subito i 
paletti: sì ad un confronto sul tema del sovraffollamento carcerario - dice Donatella Ferranti - purché “non abbia 
nulla a che fare con improbabili amnistie o indulti pro Berlusconi “. Reazioni positive invece di Brunetta, Cicchitto, 
ma l’ipotesi è troppo vaga per il Cavaliere. Tempi lontani e incerti rispetto alla sua urgenza di non decadere da 
senatore. Napolitano, del resto, aveva circoscritto al nodo delle carceri la portata dell’iniziativa, “non sulla giustizia 
ma sulla condizione dei detenuti”.
E a chi gli chiedeva se la proposta di amnistia può contribuire a svelenire il clima politico di questi giorni, il 
presidente spiegava: “No, al contrario, io mi auguro che il clima sia già sufficientemente svelenito per poter 
accogliere con serenità questo mio messaggio e che il Parlamento possa operare nei mesi a venire con continuità, 
andare avanti anche per ottemperare alla sentenza della Corte di Strasburgo”. 
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Giustizia: pronto un messaggio alle Camere sul problema del sovraffollamento
di Grazia Longo
La Stampa, 29 settembre 2013
Il presidente della Repubblica apre all’amnistia e scatena una ridda di reazioni nel mondo politico. “È pronto un 
messaggio alle Camere sul tema del sovraffollamento delle prigioni” ha affermato ieri mattina Giorgio Napolitano, 
in visita al carcere napoletano di Poggioreale. E non ha nascosto come ormai affrontare il tema sia “un imperativo 
umano e morale” dopo che anche la Corte di Strasburgo ha sanzionato l’Italia per lo stato disastroso dei suoi istituti 
penitenziari.
E se il Pdl accoglie favorevolmente le sue parole, così non è per il segretario della Lega, Roberto Maroni: “Sono 
piuttosto preoccupato: non solo Napolitano dirige il traffico istituzionale ma detta anche la linea sui contenuti del 
nuovo governo”.
Polemici anche i grillini. “Il tempismo di Napolitano è quanto meno sospetto - stigmatizza Roberta Lombardi, ex 
capogruppo del M5S alla Camera - . Le sue parole non sono causate dall’emergenza, oggettiva, del 
sovraffollamento carcerario: questo non è un problema di oggi e ci sono tante soluzioni per intervenire 
rapidamente. Il suo intervento arriva adesso, giusto a una settimana dal voto sulla decadenza di Silvio Berlusconi 
da senatore”. Preoccupazione smentita dai fatti poche ore dopo: la crisi di governo avviata dalle dimissioni dei 
ministri Pdl confermano come Berlusconi non avesse intravisto alcuno spiraglio nelle dichiarazioni del Presidente 
della Repubblica. L’eventualità di un’amnistia era stata, del resto, già ipotizzata lo scorso agosto dal ministro della 
Giustizia Anna Maria Cancellieri: “La mia opinione personale è favorevole all’amnistia ma è un provvedimento che 
tocca al Parlamento: mi rimetto alle scelte della politica. Sono favorevole all’amnistia, oltre che per motivi 
umanitari anche per la riforma complessiva del sistema penitenziario”.
E comunque, da tempi non sospetti Napolitano si interessa al degrado carcerario e chiede alle forze politiche di 
interessarsi al problema nonostante la difficoltà che presenta il varo di un provvedimento, che ormai necessita di 
una maggioranza di due terzi del Parlamento. Senza tralasciare il fatto, non secondario, che ieri la sua anticipazione 
a Poggioreale è stata posta in termini generali, senza alcun riferimento alla condanna del Cavaliere a 4 anni per 
frode fiscale (3 coperti dall’indulto) oltre alla pena di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici.
Il ministro della Difesa, Mario Mauro, Scelta civica, apprezza su Facebook: “Grazie Presidente: indulto e amnistia 
non significa cedere ai compromessi, ma promuovere la giustizia per tutti”. L’apertura del Capo dello Stato, tra 
l’altro, era inserita in un contesto di attenzione all’emergenza sovraffollamento carceri lontano dai clamori politici. 
Tant’è che il Presidente si era premurato di specificare come il messaggio sarebbe stato presentato dopo il previsto 
chiarimento della settimana prossima: “Mi auguro che il clima politico sia sufficientemente svelenito perché il mio 
messaggio alle Camere possa avere un’accoglienza serena e garantire che il Parlamento lavorerà nei prossimi 
mesi”. 

Giustizia: Napolitano visita Poggioreale “Parlamento pensi a necessità indulto o amnistia”
Italpress, 28 settembre 2013
“Voglio richiamare i termini molto stretti di obbligo che dobbiamo soddisfare e pongo al Parlamento l’interrogativo 
se non ritenga di prendere in considerazione un provvedimento di indulto o di amnistia che possa più radicalmente 
risolvere il problema”.
Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel suo intervento al carcere di Poggioreale dove si è 
recato in visita. “Non lo può fare il presidente della Repubblica o il governo da solo - ha aggiunto - ma che ha 
bisogno di un consenso molto ampio, forse troppo secondo quanto previsto dalla norma costituzionale, ma non deve 
essere un freno per esaminare la necessità di questo provvedimento”.

Risolvere sovraffollamento è imperativo morale

“Noi abbiamo un obbligo giuridico. La sentenza della corte di Strasburgo ci obbliga a dare una risposta 
soddisfacente al sovraffollamento delle carceri”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in 
visita a Napoli al carcere di Poggioreale, spiegando che non si tratta però solo di un obbligo di legge ma anche di 
un “imperativo umano e morale”.

Situazione attuale nega Costituzione, vanno cambiate le cose

“È pronto il mio messaggio al Parlamento sulla situazione delle carceri”. Lo ha annunciato il presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, nel suo intervento durante la visita al carcere di Poggioreale. “Per trasmetterlo - ha 
spiegato il Capo dello Stato - aspetto soltanto un momento di maggiore serenità e attenzione politica perché mi 
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auguro venga letto e meditato”.
Napolitano ha poi sottolineato: “Abbiamo bisogno di giustizia e anche severa per reprimere i reati e per un 
decremento degli episodi di criminalità”. Tuttavia, dice ha detto ai detenuti di Poggioreale, “non è giustizia 
scontare la pena come molti di voi sono costretti a scontarla. Non è giustizia, non è Costituzione e abbiamo il 
dovere di cambiare questo stato di cose”.

Serve maggioranza due terzi, ma questo non sia un freno a esame

Il Parlamento prenda in considerazione un provvedimento “di indulto o amnistia”. È l’invito del presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, nel suo intervento durante la visita al carcere di Poggioreale. Un provvedimento, 
ha spiegato il Capo dello Stato, “che non può prendere d’autorità il Presidente della Repubblica, che non ne ha i 
poteri; né il governo da solo”, perché “c’è bisogno di un consenso molto ampio del Parlamento, forse troppo ampio 
per come è stabilito con una modifica della norma originaria della Costituzione”, ovvero la maggioranza dei due 
terzi. Ma questo vincolo, ha concluso sul punto Napolitano, “non deve essere un freno per esaminare fino in fondo 
la necessità di questo provvedimento”.

Giustizia: il Ministro Cancellieri; il sovraffollamento è un’emergenza civile, etica e morale
Ansa, 28 settembre 2013
Il sovraffollamento nelle carceri “è una vera e propria emergenza civile, oltre che etica e morale, che ci allontana 
sempre più inesorabilmente dalla funzione di rieducazione che il costituente ha assegnato alla pena”. Lo ribadisce il 
ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, nell’intervento che ha inviato al Congresso straordinario 
dell’Unione delle camere penali.
Per questo il sistema penitenziario rappresenta “un prioritario terreno di intervento” e in particolare “l’eccesso di 
carcerazione che ancora connota la nostra legislazione”. Bisogna “sempre più far leva sulle misure alternative alla 
detenzione carceraria, ovviamente senza trascurare le altrettanto forti esigenze di sicurezza”, sostiene il 
Guardasigilli, che pone tra priorità anche la questione della “durata irragionevole dei processi”. Cancellieri invita 
infine a “sostenere con saggezza” la riforma della geografia giudiziaria, più che per i risparmi che consentirà, per le 
“notevoli ricadute positive” sul piano dell’efficienza della macchina giudiziaria. 

Giustizia: commenti politici a dichiarazioni Presidente Napolitano su amnistia e indulto
Ristretti Orizzonti, 28 settembre 2013
Gonnella (Antigone): sistema sprofondato in illegalità, bene Napolitano su amnistia
“Il carcere napoletano di Poggioreale è l’emblema di un sistema che è sprofondato nella illegalità. Nel carcere di 
Napoli vi è un tasso di affollamento che sfiora il 180%, un tasso che non ha pari in alcun Paese dell’Unione 
Europea”. Lo dichiara Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone, che ringrazia il Capo dello Stato 
perché “nonostante la grave crisi in atto è andato in visita in uno dei luoghi più difficili dove scontare la pena in 
Italia”.
E sottolinea: “Ieri nell’altro carcere di Napoli e precisamente nella sezione Opg di Secondigliano un altro detenuto 
si è suicidato. Era gravemente malato. È il secondo in circa tre mesi. Un altro detenuto si era ammazzato lo scorso 
giugno sempre nella stessa struttura”. “Il Parlamento ha fatto poco e male sinora - spiega Gonnella. L’Italia deve 
entro il 27 maggio 2014 tornare nella legalità altrimenti scatteranno le condanne della Corte Europea che ci ha 
messo sotto giudizio. Pendono davanti alla Corte circa 600 ricorsi. 150 presentati dal nostro difensore civico.
Per la Corte Europea, infatti, non prevedere almeno 3 metri quadri a persona comporta la violazione dell’articolo 3 
della Convenzione europea del 1950 sui diritti umani che proibisce la tortura e ogni forma di trattamento inumano o 
degradante”. “I ricorsi - aggiunge Gonnella - sono tutti relativi alla mancanza di spazi vitali, ovvero alla 
disponibilità di meno di tre metri quadri.
I detenuti presenti sono 65 mila. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria afferma che i posti letto 
regolamentari sarebbero 47 mila. Antigone ne conta 10 mila in meno, ovvero 37 mila, in quanto detrae dai posti 
letto presenti sulla carta tutti quelli relativi a reparti chiusi in quanto in ristrutturazione (ad esempio due reparti del 
carcere romano di Regina Coeli). Circa 28 mila persone quindi vivono in spazi ritenuti degradanti dalla Corte di 
Strasburgo”.
“Se tutti e 28 mila i detenuti in surplus e senza spazio vitale dovessero fare ricorso - dice ancora - l’Italia dovrà 
sborsare una cifra intorno ai 420 milioni di euro a titolo di risarcimento. Infatti nella ultima sentenza (la 
Torreggiani) la Corte ha assicurato una media di 15 mila euro di risarcimento a detenuto”. “E allora - conclude 
Gonnella - si facciano le riforme e insieme si approvi un provvedimento di clemenza che ci consenta di ripartire in 
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condizioni di normalità. Un paio di esempi di cose utili che si possono fare subito.
Va abrogata la legge sulle droghe che produce il 40% circa dei detenuti in Italia. Va abrogata la legge ex Cirielli 
sulla recidiva. Infine, l’amministrazione penitenziaria, nel frattempo, consenta a tutti i detenuti di stare almeno 
dodici ore al giorno fuori dalla cella, impegnati in attività di reparto che siano significative. La pena carceraria è 
una pena a stare in carcere non una pena a stare in celle piccole e maleodoranti. Oggi la media è invece di 3-4 ore 
trascorse fuori dalla cella, il resto lo si trascorre nell’ozio a guardare la tv”.

Pagano (Dap): provvedimento clemenza creerebbe basi per ripartire

“Quello dell’amnistia è un tema prettamente politico. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il 
ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri hanno sempre dimostrato attenzione e partecipazione ai problemi 
del mondo carcerario. Un eventuale provvedimento di clemenza avrebbe l’effetto di creare le migliori condizioni 
per ripartire su basi nuove.
A condizione che l’attenzione verso i problemi delle carceri non venga meno neanche in futuro, altrimenti sarebbe 
l’ennesima occasione persa”.
Lo sottolinea all’Adnkronos il vice capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Luigi Pagano, 
commentando le parole del Capo dello Stato. “Come amministrazione -aggiunge il vice capo del Dap - stiamo 
lavorando per promuovere una serie di misure per alleviare il sovraffollamento e per incentivare la cosiddetta 
attività trattamentale che favorisce il reinserimento del detenuto nella società. La situazione del sovraffollamento 
carcerario, con 65mila detenuti attualmente presenti negli istituti penitenziari, è difficile nonostante gli sforzi di 
tutta l’amministrazione. È importante assicurare anche in futuro questo impegno fondamentale, insieme a quello 
della società nel suo insieme”. 

Brunetta (Pdl): bene Napolitano, serve grande riforma e amnistia

“Sono totalmente d’accordo con quanto detto dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: serve una 
grande riforma della giustizia, serve affrontare il problema delle carceri, e serve anche un’amnistia. Perché quando 
si fanno le grandi riforme, la grande riforma della giustizia, occorre cancellare parte del passato per ricominciare”. 
Così Renato Brunetta, capogruppo del Pdl alla Camera dei deputati, in un’intervista a TgCom24.
“Quindi perfettamente d’accordo con il presidente Napolitano, anche perché proprio nei giorni scorsi l’Unione 
europea ci ha richiamato, ha aperto una procedura d’infrazione, su un altro tema di giustizia: la responsabilità civile 
dei magistrati - prosegue Brunetta -. Allora uno dei punti programmatici fondamentali su cui fare questa verifica, o 
fare questo grande accordo programmatico, come io preferisco, con il Pd e con il presidente Letta, è proprio questo: 
una grande riforma della giustizia”. “Se anzi, il presidente della Repubblica, tutte queste cose le dicesse in un suo 
alto messaggio alle Camere, sarebbe ben apprezzato e sarebbe anche un grande contributo alla soluzione dei 
problemi politici che abbiamo oggi nel nostro Paese”, conclude Brunetta.

Cicchitto (Pdl): bene Napolitano su riforma giustizia e amnistia

“Napolitano ha detto cose condivisibili per ciò che riguarda una grande riforma della giustizia, da sempre 
boicottata dall’associazione nazionale dei magistrati, e anche poi l’amnistia e l’indulto. Il problema delle carceri va 
affrontato a tutti i costi perché è diventato un autentico segno di inciviltà del nostro Paese, in tandem con la riforma 
della giustizia che richiede anche una diversa regolamentazione della custodia cautelare limitandone i reati e le 
procedure che la determinano”. Lo ha detto il deputato Pdl, Fabrizio Cicchitto.

Ferranti (Pd): sì riforma ma no amnistia pro-Berlusconi

La riforma della giustizia “è sì una priorità, ma non può certo essere una scorciatoia per un impossibile 
salvacondotto a favore di Silvio Berlusconi”. È quanto afferma Donatella Ferranti, presidente della commissione 
Giustizia alla Camera. “Il terreno su cui intervenire con urgenza, come bene dice il ministro Cancellieri, è quello 
della durata dei processi e del sovraffollamento carcerario, e il Pd su questi temi - assicura - è pronto già da tempo 
al confronto”. Ma “deve essere chiaro che tutto ciò - avverte Ferranti - non ha nulla a che fare con improponibili 
amnistie o indulti pro Berlusconi. Il Pdl la smetta di strumentalizzare le sollecitazioni del capo dello Stato motivate 
dalla drammatica condizione in cui si vive nelle nostre carceri”.

Leva (Pd): interventi strutturali su leggi Bossi-Fini, Fini-Giovanardi ed ex Cirielli 
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“Il presidente Napolitano ha evidenziato un’urgenza che sta portando il nostro paese fuori dalla culla della civiltà 
giuridica europea. Ritengo sia quindi compito del Parlamento intervenire immediatamente per affrontare le cause 
che hanno stravolto l’uso della carcerazione”. Lo dichiara Danilo Leva, presidente Forum Giustizia del Pd, che 
sposta l’attenzione dalla questione amnistia per concentrarla su leggi del centrodestra ritenute colpevoli del 
sovraffollamento carcerario.
“Le forze politiche prendano in considerazione l’ipotesi di fissare una sessione straordinaria delle Camere - afferma 
Leva -per rivedere le normative frutto di scelte politiche penali sbagliate che hanno riempito nel corso degli ultimi 
anni gli istituti di pena italiani. In particolare la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi e la ex Cirielli, sono i tre 
provvedimenti sui quali bisogna intervenire in maniera ragionata ma puntuale. Si tratta di norme dove l’ideologia 
ha preso il posto del buon senso e da cui bisogna ripartire per affrontare in maniera strutturale una situazione 
oramai al limite. Inoltre è necessario che si rivedano anche le norme relative alla custodia cautelare”.

Maroni (Lega): amnistia e indulto sono il peggio che si possa fare 

“Sono piuttosto preoccupato se è vera la notizia che il Presidente Napolitano manderà un messaggio alle Camere 
per chiedere un provvedimento di amnistia o indulto”. Afferma Roberto Maroni al termine della riunione del 
Consiglio federale della Lega Nord. Giorgio Napolitano, ha proseguito Maroni, “non solo dirige il traffico 
istituzionale, ma detta anche la linea sui contenuti del nuovo governo. Amnistia e indulto sono ciò che di peggio il 
Parlamento può fare in questo momento”. “Mi pare ci sia un braccio di ferro in corso - ha affermato il leader della 
Lega, riferendosi alla tenuta del governo - e soprattutto è il protagonismo di Napolitano che detta la linea: siamo in 
una Repubblica presidenziale di fatto”. 

Deputati M5S: Napolitano sotto ricatto, prepara terreno per amnistia a Berlusconi

“Napolitano, con grande tempismo e sotto il ricatto del Pdl, prepara un appello alle Camere per un provvedimento 
di clemenza nei confronti dei carcerati. Così Berlusconi sarebbe salvo e l’Italia eviterebbe di pagare le multe 
all’Europa per le indegne condizioni delle nostre carceri”. Lo sostengono i deputati del M5S. “La soluzione al 
sovraffollamento carcerario non può consistere nel svuotarle - proseguono i grillini - ma in una razionalizzazione 
degli spazi e del servizio di sorveglianza. Già da tempo il ministro Cancellieri ha nelle sue mani un piano che 
consentirebbe di uscire dall’emergenza in tempi brevi, con costi bassi e, soprattutto ridando dignità ai reclusi. Ma, 
probabilmente, il ministro l’ha chiuso nel cassetto, perché la priorità è l’amnistia, la priorità è salvare Berlusconi”, 
concludono. 

Villarosa (M5S): grottesco che Napolitano parli oggi di amnistia e indulto

“Amnistia e indulto. È grottesco che lo chieda lui e lo faccia oggi”. Così Alessio Villarosa, capogruppo del M5S 
alla Camera, commenta le parole di Giorgio Napolitano, che oggi, da Poggioreale, ha invitato il Parlamento a 
prendere in considerazione un provvedimento di clemenza. “In un momento come questo e alla luce di quel che sta 
avvenendo - riflette Villarosa - suona strano che Napolitano parli proprio di questo”.

Cirielli (FdI): no indulto e amnistia, servono riforme strutturali

“Fratelli d’Italia dice no all’indulto e all’amnistia. Il sovraffollamento delle carceri è un’emergenza che va risolta, 
però, con riforme strutturali e misure globali. Non ci stancheremo mai di dirlo. I provvedimenti di clemenza non 
servono. L’Italia deve affrontare il problema una volta per tutte, costruendo nuove carceri, facendo accordi con gli 
Stati di origine dei detenuti stranieri, per far scontare loro la pena nei loro Paesi, limitando l’uso della custodia 
cautelare essenzialmente alle ipotesi di flagranza di reato. Chi sostiene la necessità e l’utilità di questi 
provvedimenti dimostra di non avere una visione complessiva, scarica un’inefficienza dello Stato sui cittadini e 
soprattutto non ha rispetto delle vittime”. È quanto dichiara Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia e 
componente dell’Ufficio di Presidenza di Montecitorio. 

Capece (Sappe): amnistia da sola non basta a rimediare a criticità settore

“Non crediamo che l’amnistia, da sola, possa essere il provvedimento in grado di porre soluzione alle criticità del 
settore. Quel che serve sono vere riforme strutturali sull’esecuzione della pena”. Donato Capece, segretario 
generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), commenta così le parole del presidente della 
Repubblica su un possibile provvedimento di clemenza.
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“Avere appreso - continua Capece - che il capo dello Stato Giorgio Napolitano ha pronto un messaggio di 
sensibilizzazione ai componenti del Parlamento sulle criticità e sulle problematiche delle carceri italiane, è una 
buona notizia e conferma la spiccata sensibilità del presidente della Repubblica sui temi penitenziari”.
A giudizio di Capece, è urgente “che la classe politica rifletta seriamente sui concetti espressi, in più occasioni, dal 
capo dello Stato sulle criticità penitenziarie ed intervenga con urgenza per deflazionare il sistema carcere del paese, 
che altrimenti rischia ogni giorno di più di implodere”. “L’emergenza carceri - afferma - è sotto gli occhi di tutti e 
servono necessariamente adeguate strategie di intervento”. 

Moretti (Ugl): Napolitano consideri anche ripianamento pianta organica

“Il presidente della Repubblica non è nuovo a gesti di attenzione nel confronti del mondo penitenziario che 
confortano sia chi, come la polizia penitenziaria, lavora in condizioni critiche ma sempre con grande dignità e 
umanità, sia chi subisce una carcerazione indubbiamente non consona ad una società evoluta come quella italiana”.
Lo afferma il segretario nazionale dell’Ugl Polizia Penitenziaria, Giuseppe Moretti. “Nel messaggio alle Camere 
auspichiamo che il Presidente della Repubblica non dimentichi di ricordare anche le donne e gli uomini della 
polizia penitenziaria che hanno bisogno prima di tutto di un ripianamento della pianta organica, anche qualora 
siano accolti provvedimenti di clemenza quali indulto o amnistia”, conclude Moretti. 

Matteoli (Pdl): bene Napolitano, sì a amnistia o indulto

“Non posso non apprezzare le parole del Capo dello Stato. Ho sempre creduto, assumendo in passato ed in piena 
coscienza posizioni diverse dal mio partito, che una democrazia è forte anche se è capace di essere clemente con 
chi ha sbagliato. Auspico che il Parlamento raccolga rapidamente il monito di Napolitano ed approvi un 
provvedimento di amnistia o di indulto”. Lo dichiara il senatore del Pdl Altero Matteoli. 

De Magistris (Sindaco Napoli)): c’è bisogno di carceri degne di uno Stato di diritto

“Un segnale significativo”. Così il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, commenta la visita del Capo dello Stato 
al carcere di Poggioreale. “Noi dobbiamo ricordare che tutte le persone hanno pari dignità” ha detto De Magistris, a 
margine delle celebrazioni per i 70 anni delle Quattro Giornate di Napoli alle quali ha partecipato il Presidente 
Napolitano. “Anche chi ha commesso un crimine - ha aggiunto - o è in attesa di giudizio, merita rispetto e 
attenzione”. Il sindaco di Napoli ha sottolineato che “la misura della civiltà di un Paese non è il livello di vita dei 
ricchi, ma di chi è in difficoltà. C’è bisogno - ha concluso - di carceri degne di uno Stato di diritto”.

Spigarelli (Ucpi): con Napolitano consonanza su amnistia

“Fa piacere che il presidente della Repubblica chieda finalmente il coraggio al Parlamento per una cosa 
straordinaria, l’amnistia e l’indulto”. Il presidente dell’Unione delle camere penali Valerio Spigarelli commenta con 
soddisfazione l’intervento del capo dello Stato a Poggioreale. E sottolinea la “felice consonanza” con la posizione 
dei penalisti: “anche l’avvocatura penale chiede l’amnistia, assieme a riforme strutturali”. 

Spigarelli (Ucpi): il Ministro Cancellieri riflette… ma servono fatti

“Prendiamo atto che il ministro Cancellieri riflette sulla riforma del sistema delle pene; tuttavia l’azione di governo 
si misura non sulle idee ma sugli effetti. E la sua svuota - carceri è stata una timidissima iniziativa”. Resta critico il 
giudizio dei penalisti sull’efficacia dell’azione del governo sulle carceri e in generale sulla giustizia. “Il ministro 
dice che bisogna discutere del sistema complessivo delle sanzioni. Ma poi il governo deve difendere in Parlamento 
le idee che propone, altrimenti restano buone intenzioni senza efficacia - osserva il presidente dell’Unione delle 
camere penali Valerio Spigarelli, dopo aver letto l’intervento che il ministro Cancellieri ha inviato al Congresso 
della sua organizzazione. Anche le idee buone che si stanno discutendo nelle Commissioni ministeriali hanno 
bisogno di buone gambe, altrimenti resteranno solo un esercizio di stile”. Il giudizio resta severo anche sulla 
riforma della geografia giudiziaria: “è necessaria ma continuare a non prendere atto delle storture che sta 
producendo è un fenomeno stupefacente”. 

Morra (M5S): su indulto o amnistia, Silvio c’entra qualcosa? 

Dal carcere di Poggioreale Giorgio Napolitano è tornato a parlare di indulto o amnistia. “Silvio c’entra qualcosa? 
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Perchè il Parlamento deve lavorare per gli italiani non per Berlusconi”.
Lo dice all’Adnkronos il capogruppo uscente del M5S al Senato, Nicola Morra, commentando le parole del Capo 
dello Stato. “Di indulto o amnistia si potrà ragionare - aggiunge Morra - sappiamo che c’è una grave questione di 
sovraffollamento carcerario.
Occorrerà valutare con attenzione tutto, ma se dovesse esserci anche il minimo sospetto” su un qualche legame con 
le vicende giudiziari del Cavaliere, “allora non ci siamo”. “Di certo - osserva il capogruppo M5S - è il caso di 
procrastinare la questione e affrontarla dopo che la Giunta per le elezioni e l’Aula del Senato si saranno 
pronunciate sulla decadenza di Berlusconi”. 

Ministro Mauro: indulto e amnistia non sono compromesso ma giustizia per tutti

“Grazie Presidente Napolitano: indulto e amnistia non significa cedere ai compromessi, ma promuovere la giustizia 
per tutti”. Lo scrive il ministro della Difesa, Mario Mauro, sulla sua pagina Facebook.

Sarno (Uil-Pa): d’accordo con Napolitano, scettico su volontà Parlamento

“Sono assolutamente d’accordo con il presidente Napolitano ma molto scettico che questo Parlamento, questa 
classe politica, abbia cognizione di ciò che siano effettivamente le carceri”. Lo sottolinea all’Adnkronos Eugenio 
Sarno, segretario generale della Uil-Pa Penitenziari, commentando le parole del presidente della Repubblica su un 
possibile provvedimento di clemenza. “Da anni - dichiara Sarno - sono sostenitore di un provvedimento che 
consenta un vero start-up per l’intero sistema penitenziario, e questo provvedimento credo che vada individuato 
proprio nell’amnistia e nell’indulto”. “Purtroppo - aggiunge - ho avuto modo di rilevare che, fermo restando 
l’autorevolezza degli appelli pronunciati da Napolitano, sono stati finora sostanzialmente inutili perchè il 
Parlamento mi pare poco incline ad accoglierli”.

Giustizia: il coraggio della clemenza, per avere carceri degne di un Paese civile
di Antonio Mattone
Il Mattino, 28 settembre 2013
Questa mattina il Capo dello Stato Giorgio Napolitano varcherà il portone della Casa circondariale “Giuseppe 
Salvia - Poggioreale”. È una visita storica. Per la prima volta, infatti, un presidente della Repubblica entrerà nel 
penitenziario napoletano.
Ma è anche una decisione inaspettata, presa all’improvviso. Nonostante il grave momento politico che il Paese sta 
vivendo, il presidente ha voluto recarsi nell’Istituto di pena dedicato a Giuseppe Salvia, ed essere vicino ai duemila 
seicento sessanta detenuti attualmente rinchiusi.
È stata una delle poche personalità che ha fatto sentire più volte la sua voce per denunciare la drammatica 
condizione delle prigioni italiane. E proprio durante una sua visita nel carcere minorile di Nisida, nel 2011, disse 
che l’emergenza carcere è “una vergogna per il nostro Paese, che non ci fa dormire sonni tranquilli”.
L’incontro del presidente Napolitano assume una grande importanza per il discorso che pronunzierà, o meglio per 
quella parola che i detenuti si aspettano di ascoltare: “Amnistia”.
Perché, oggi, solo un provvedimento di clemenza può essere il punto di partenza per fare delle galere dei luoghi 
degni di un paese civile. Il carcere di Poggioreale rappresenta il simbolo del fallimento del sistema penitenziario. 
Sovraffollamento, penuria di lavoro e di attività intramurarie, misure alternative concesse con il contagocce, 
personale insufficiente e demotivato, rappresentano la sintesi della disfatta.
Se pensiamo che l’articolo 6 dell’ordinamento penitenziario, una legge di quasi 40 anni fa, distingueva i locali nei 
quali si deve svolgere la vita dei detenuti da quelli destinati al pernottamento, mentre oggi per 22 ore al giorno si 
resta chiusi nella propria cella, ci rendiamo conto degli anni e delle occasioni perse per costruire un carcere più 
umano.
Anche il regolamento di esecuzione della legge penitenziaria del 2000 che prevede l’abolizione dei divisori nei 
banconi delle sale colloqui, attraverso i quali un detenuto non riesce quasi neppure a toccare i figli e la moglie, in 
molte case di reclusione è rimasto lettera morta.
Per non parlare poi della cura dei malati. La Riforma del 2008, che ha trasferito le competenze della Sanità 
penitenziaria dal ministero di Giustizia al sistema sanitario nazionale è una grande incompiuta, con una palleggio di 
responsabilità tra medici e amministrazione penitenziaria e il disinteresse più totale di alcuni manager delle Asl che 
di carcerati non vogliono proprio sentirne parlare.
È giusto punire chi ha commesso un reato, ma è altrettanto opportuno non rendere disumana la permanenza nelle 
prigioni, soprattutto in vista di una rieducazione e di un cambiamento, che in queste condizioni appare veramente 
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difficile.
L’opportunismo della politica si contorce tra la valutazione della perdita di voti che un provvedimento di amnistia 
comporterebbe e le conseguenze che esso avrebbe nelle vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi e parla alla pancia 
dell’opinione pubblica, speculando sulle paure collettive di cui la nostra società è prigioniera.
Nelmaggio2014 l’Europavalu - terà l’Italia sulla condizione delle carceri, esaminando l’adeguamento imposto dalla 
Corte europea dei diritti umani dopo la sentenza Torreggiani. Se il 75% dei detenuti di media sicurezza non starà 
fuori dalle celle per 8 ore al giorno scatteranno altre sanzioni.
Questa scadenza imposta da Bruxelles costringe a dare una brusca accelerata al processo di rinnovamento del 
sistema carcere, indipendentemente dalla volontà di rendere più umana la condizione in cui vivono i carcerati 
italiani.
La venuta di Giorgio Napolitano nel carcere di Poggioreale proprio nel giorno in cui si commemorano le quattro 
giornate di Napoli e si ricordano grandi figure di uomini come Salvo D’Acquisto, può sembrare inopportuna e 
stridente. Eppure assume una valenza tutta particolare. Se da una parte vuole essere una scossa per spingere la 
politica a prendere quei provvedimenti che rendano meno umiliante la vita nelle carceri, dall’altra vuole richiamare 
il nostro Paese, nato dal sacrificio di uomini giusti e coraggiosi, a non negare mai i diritti fondamentali, e a sperare 
sempre nel cambiamento di chi ha commesso dei reati. Un incoraggiamento e un’ iniezione di fiducia di cui 
abbiamo un grande bisogno.

Giustizia: Ucpi; provvedimento di amnistia e indulto, accompagnato dalla chiusura dei Cie
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 28 settembre 2013
Una spinta permettere la politica con le spalle al mura La relazione di apertura del Congresso delle camere penali 
del presidente Valerio Spigarelli parte proprio dai referendum per lanciare un guanto di sfida alle inerzie di 
Governo e Parlamento.
E allora i temi sono quelli sui quali in queste settimane si stanno raccogliendo le firme: terzietà del giudice, 
responsabilità professionale dei magistrati, collocamento fuori ruolo, tutela della libertà personale. Una scelta in 
qualche modo obbligata vista la natura di un governo che, ne giudizio di Spigarelli, naviga a vista e di suo non 
avrebbe mai la forza di proporre iniziative sui temi referendari. E in ogni caso, il merito del referendum sta nel 
“consegnare nelle mani dei cittadini una contesa che la politica distorce da anni” e nel chiedere ai cittadini, 
finalmente, quale magistraura vogliono e, dì più, in quale modello di Stato intendono vivere.
Ma la relazione di Spigarelli va a toccare altri temi caldi come la nuova geografia giudiziaria, bollata senza scampo 
come “una somma d’errori”. Per le Camere penali, avere realizzato un ridisegno delle circoscrizioni in nome solo 
di una malintesa spending review darà un risultato fallimentare. L’approccio doveva essere un altro, con una vera 
riscrittura in cui accanto ai necessari tagli si sarebbero dovuti registrare anche ampliamenti per le realtà medio - 
piccole in relazione alle particolarità socio economiche del territorio e anche una migliore funzionalità degli uffici 
già esistenti.
Sull’ordinamento forense Spigarelli rivendica di avere contribuito a portare a casa una riforma nella quale non tutti, 
neppure al congresso forense di un anno fa a Bari, credevano, ma i rapporti con le altre associazioni forensi restano 
complicati. Al di là della sintonia su alcuni temi, tra gli altri da ultimo le critiche al ministero della Giustizia per 
non avere esercitato la delega in materia di società per avvocati, le forme di rappresentanza dell’avvocatura devono 
essere, per le Camere penali, profondamente trasformate.
La relazione di Spigarelli sottolinea come si deve scommettere su un modello federativo, abbandonando un modello 
come quello dell’Oua che continua a rimanere del tutto inaccettabile per ì penai isti sia dal punto di vista della sua 
conformazione, con l’ibridismo fra associazionismo e rappresentanza istituzionale sia per una pratica politica di 
stampo solo corporativo.
Sul processo penale, le “Camere” chiedono un intervento ad ampio raggio; sul terreno cautelare, oltre 
all’innalzamento dei limiti edittali ed al definitivo superamento di qualunque presunzione, si suggerisce un netto 
irrigidimento degli obblighi di motivazione sul tema dell’attualità delle esigenze, insieme ad una coerente 
ricalibratura dei poteri del Tribunale del riesame. Spazio poi per una riflessione sull’obbligatorietà dell’azione e sul 
controllo di legai ita sulle scelte e sui tempi investigai ivi, sulla previsione esplicita di un sindacato giurisdizionale 
“diffuso” sulla tempestività delle iscrizioni, e sull’introduzione di una nuova ipotesi dì proscioglimento e di 
archiviazione per particolare tenuità del fatto.
E ancora, razionalizzazione del giudizio abbreviato, ampliamento delle possibilità di accesso al patteggiamento e 
delle opzioni sanzionatone alternative nel procedimento per decreto, irrobustimento degli oneri di motivazione della 
sentenza di merito, ampliamento delle chances difensive in caso di appello dell’accusa contro il proscioglimento, in 
vista di una auspicabile rimeditazione in senso accusatorio del doppio grado. Infine il tema delle carceri: dalle 
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Camere penali arriva la richiesta di una revisione del sistema delle sanzioni spiegando che non si tratta di un favore 
alla criminalità, ma piuttosto alla sicurezza collettiva. Con “uno scatto di orgoglio civico nazionale” serve poi un 
provvedimento di amnistia e indulto accompagnato dalla chiusura dei Cie.

Giustizia: braccialetto elettronico per gli stalker, nuova stretta sugli uomini violenti
di Maria Elena Vincenzi
La Repubblica, 27 settembre 2013
Un braccialetto per tenere gli stalker lontani dalle loro vittime. E, in più, via libera alle intercettazioni telefoniche. 
Le commissioni Giustizia e Affari Costituzionali hanno approvato due emendamenti al decreto legge sul 
femminicidio che introducono una nuova stretta sulle condotte persecutorie, questo lo spirito, una maggiore tutela 
delle vittime.
LE MODIFICHE prevedono la possibilità di usare le intercettazioni telefoniche anche per il reato di stalking ma 
soprattutto l’utilizzo di una serie di strumenti elettronici per tutelare le donne. I braccialetti, ma non solo. 
Nell’emendamento si fa riferimento anche ad altre forme di telecontrollo che possono essere applicate a chi è stato 
destinatario di un provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare (come previsto dall’articolo 282 
bis del codice di procedura penale).
Le variazioni che dichiarano guerra ai reati “sentinella”, quelli che spesso sono l’anticamera di ulteriori violenze, 
sono state approvate all’unanimità dalle commissioni, ma va registrato che al momento del voto in aula c’era un 
solo deputato del Pdl. Soddisfatta la promotrice Alessia Morani (Pd): “La norma risponde anche all’auspicio che il 
ministro Cancellieri aveva fatto all’inizio del suo mandato per l’uso dei braccialetti elettronici, quasi del tutto 
inutilizzati, anche per i reati di stalking. Ci sono esperienze già in Spagna e
in Francia in questo senso che hanno dato buoni risultati. E visto che, tra l’altro, in Italia c’è una carenza di 
organico sia per quanto riguarda i carabinieri sia per la polizia, dare la possibilità di usare ogni modalità di 
controllo che fa riferimento alle nuove tecnologie sarà un aiuto per le forze dell’ordine che potranno monitorare le 
situazioni anche se in difficoltà di personale”.
Nel testo non si fa alcun riferimento all’attuazione pratica che verrà decisa in un secondo momento, dopo la 
conversione. Per quanto riguarda i detenuti, per i quali (anche se scarsamente utilizzato) il braccialetto è già 
previsto, la norma prevede che questa forma di controllo sia l’unico modo per escludere il carcere o i domiciliari. 
Ma il percorso per gli stalker è tutto da definire. L’unica cosa certa è che i braccialetti sono già disponibili, almeno 
in una prima fase: quelli per i detenuti, appunto, non sono stati usati molto spesso.
Le commissioni, dopo aver bocciato gli emendamenti soppressivi dell’articolo 2 del decreto del governo sul 
femminicidio, hanno approvato altre due proposte di modifica, una che prevede il gratuito patrocinio e l’obbligo di 
informazione della parte offesa, l’altra che esclude la possibilità di applicare l’allontanamento dalla casa familiare 
nei casi di lesioni lievi, tema sul quale c’è stato un acceso dibattito.
Le commissioni Giustizia e Affari Costituzionali non hanno ancora concluso l’esame
dell’articolo 2. Proseguiranno lunedì. L’approdo in Aula è previsto per mercoledì e si dovrà correre: entro il 15 
ottobre la norma va convertita onde evitare che decada, ma deve prima passare anche al Senato.
Buone notizie per la tutela delle donne che, però, arrivano nel giorno in cui un’altra donna viene uccisa dal partner. 
Cinzia Agnoletti, 51 anni, è stata soffocata dal compagno
e padre di suo figlio, Gianpietro Giliberti, 53, nella casa in cui vivevano in via Stazione a Castelvetro Piacentino. 
Stavano insieme da 25 anni. Dopo aver ucciso la convivente, l’uomo ha cercato di togliersi la vita ma senza 
riuscirci. A far scattare il raptus forse una lite per motivi economici, pare ne avessero avute parecchie ultimamente. 
Quando l’uomo si è accorto di ciò che aveva fatto, ha chiamato il figlio 24enne
che, a sua volta, ha avvisato i carabinieri di Piacenza. Arrivati sul posto i militari hanno trovato il corpo della 
donna senza vita e il marito che stava cercando di strangolarsi ma che respirava ancora. L’uomo, fermato, ha 
confessato ma gli inquirenti sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica e per capire se l’abbia strangolata o 
soffocata con una busta di plastica.
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Corrispondenza telefonica, difensore, detenuto, limiti, superamento  

Cassazione penale , sez. I, sentenza 26.09.2013 n° 40011  

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 

SEZIONE PENALE 

Sentenza 26 settembre 2013, n. 40011 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE PRIMA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - 
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - 
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - 
Dott. SANTALUCIA Giusepp - rel. Consigliere - 
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 
sentenza 

sul ricorso proposto da: 
MINISTERO DI GIUSTIZIA; 
nei confronti di: 
A.G. N. IL (OMISSIS); 
avverso l'ordinanza n. 2223/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 19/04/2012; 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA; 
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio. 

 
Svolgimento del processo 

Il Magistrato di sorveglianza dell'Aquila ha dichiarato, in favore del detenuto A.G., il diritto di 
effettuare colloqui telefonici con il proprio difensore senza le limitazioni al numero di colloqui 
previsto dall'art. 39 reg. pen. ed ha altresì dichiarato che non compete all'Amministrazione alcun 
potere di valutazione discrezionale della richiesta di colloqui telefonici con il difensore, imponendole 
di consentire i colloqui telefonici del detenuto a semplice richiesta. Ha in particolare osservato che 
nessuna norma dell'ordinamento penitenziario, e del regolamento di esecuzione, disciplina 
espressamente la materia della corrispondenza telefonica tra il detenuto per titolo di condanna 
definitivo e il difensore. Di fronte a tale vuoto normativo, deve aversi riguardo ai principi enunciati 
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 212 del 1997, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18 
nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con 
il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena, e specificamente che il diritto di difesa deve 
potersi esplicare in relazione a qualsiasi possibile procedimento contenzioso suscettibile di essere 
instaurato per la tutela delle posizioni garantite, e dunque anche in relazione alla necessità di 
preventiva conoscenza e valutazione - tecnicamente assistita - degli istituti e rimedi apprestati allo 
scopo dall'ordinamento. Il diritto. 
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Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, il 
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria -, deducendo: 

- violazione di legge. Le conversazioni telefoniche del detenuto con il difensore, secondo quanto 
affermato dalla giurisprudenza di legittimità, rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina 
penitenziaria generale della corrispondenza telefonica di cui all'art. 18, comma 5 ord. pen., e art. 39 
reg. pen.. Su questa premessa, l'Amministrazione penitenziaria ha invitato i Direttori degli istituti 
penitenziari a fare ampio uso, in riguardo ai detenuti del circuito di media sicurezza, del potere 
discrezionale di consentire corrispondenza telefonica, anche difensiva, oltre i limiti numerici stabiliti 
nell'art. 39, comma 2 reg. pen., ove ricorrano motivi di urgenza o di particolare rilevanza, indicati nel 
medesimo articolo al comma 3. Oltre alla possibilità di avere contatti telefonici, così 
interpretativamente ampliata, il detenuto ha il diritto, senza limitazione alcuna, di contatti visivi, 
epistolari e telegrafici con il difensore. 

A fronte di tale quadro normativo, il giudice ha errato nel ritenere che vi sia una lacuna di regolazione 
per quanto attiene ai contatti telefonici con il difensore, dimenticando che l'art. 35 disp. att. c.p.p., 
comma 5, prescrive che, quando sono autorizzati colloqui telefonici fra l'imputato detenuto e il suo 
difensore, non si applica la disposizione che consente la registrazione e l'ascolto delle conversazioni, 
così attestando che anche i colloqui telefonici con il difensore sono soggetti ad autorizzazione e non 
sono assolutamente liberi. L'equiparazione fatta tra colloqui telefonici e colloqui visivi non tiene 
conto delle differenze normative e sostanziali tra questi ultimi ed i primi. 

Ha poi depositato memoria A.G., con cui ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione perchè il 
ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila e non già in quella 
del magistrato di sorveglianza dell'Aquila, che è il giudice che ha emesso il provvedimento. Ha quindi 
replicato alle argomentazioni di ricorso, affermandone la manifesta infondatezza. 

Motivi della decisione 

Deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità del ricorso, perchè ritualmente proposto. Esso è stato 
depositato presso la cancelleria del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, come si rileva dal timbro 
apposto su di esso, che non può considerarsi cancelleria di un giudice diverso - il Magistrato di 
sorveglianza dell'Aquila - che ha emesso il provvedimento impugnato, dal momento che il Tribunale 
non ha una struttura di cancelleria autonoma rispetto a quella del Magistrato del luogo ove ha sede la 
Corte di appello. Non può dirsi, pertanto, che sia stata violata la disposizione di cui all'art. 582, in 
relazione all'art. 591 c.p.p., in forza della quale l'atto di impugnazione, salvo che sia altrimenti 
disposto dalla legge, deve essere presentato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice 
che ha emesso il provvedimento impugnato. 

Il ricorso, oltre che ammissibile, è fondato, per le ragioni di seguito esposte. 

Questa Corte ha avuto già modo di affermare che "la disciplina di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, in 
tema di colloqui telefonici, per i quali sussiste un limite numerico settimanale e la sottoposizione alla 
valutazione del direttore dell'istituto di pena, si riferisce anche al difensore, atteso che il legislatore 
ha inteso limitare i colloqui telefonici per problemi di gestione tecnica degli impianti, e che in 
dipendenza di ciò non si configura una violazione del diritto di difesa in quanto il detenuto può 
mantenere contatti grafici e visivi con il proprio difensore senza apposizione di limiti" - Sez. 1, n. 
43154 del 14/10/2004 (dep. 4/11/2004), Roccalba, Rv. 230094 -. 

Il principio deve essere ribadito, senza che possa farsi distinzione tra detenuti per condanna definitiva 
e detenuti ancora sottoposti a processo, dato che il D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, comma 4, nel 
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prescrivere testualmente che "gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, 
con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la 
sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza", parifica le due condizioni. 

Non è infatti corretta l'impostazione interpretativa fatta propria dal Magistrato di sorveglianza che ha 
equiparato i colloqui visivi con il difensore a quelli telefonici, i quali ultimi, invece, impegnano 
inevitabilmente, per il loro svolgimento, scelte di gestione tecnica degli impianti, di cui 
l'Amministrazione penitenziaria non può non farsi carico attraverso appositi provvedimenti 
autorizzatori. La disposizione di cui all'art. 35 disp. att. c.p.p., comma 5, citata in ricorso, è un 
importante indice normativo dell'assenza di lacune di previsione e smentisce la premessa del 
ragionamento interpretativo sviluppato dal provvedimento impugnato, in forza del quale 
corrispondenza telefonica con il difensore e colloqui visivi con lo stesso devono essere regolati allo 
stesso modo e senza alcun potere di limitazione in capo all'Amministrazione. 

Questa Corte, con la sentenza n. 20163 del 2011 di questa stessa Sezione, ha sul punto precisato che 
le disposizioni del Regolamento penitenziario, sì come interpretate alla luce della circolare 
ministeriale dell'aprile 2010, pur essa citata nel ricorso ora in esame, consentono al direttore 
dell'Istituto di pena di autorizzare i detenuti a effettuare conversazioni telefoniche con i propri 
difensori al di là dei limiti numerici indicati, sempre che il detenuto rappresenti, anche 
sommariamente, motivi di urgenza o di particolare rilevanza. Ed ha però chiarito che l'esercizio del 
diritto di corrispondenza telefonica con il difensore "deve necessariamente trovare un 
contemperamento nelle esigenze di tutela della collettività esprimibile con l'esercizio di un potere di 
controllo da parte degli organi preposti su soggetti condannati", senza che sia prospettabile il pericolo 
di nocumento alle strategie difensive del condannato, a cui è fatto carico unicamente di una concisa 
e sintetica indicazione delle ragioni sottese alla richiesta di colloquio, neanche oggetto di 
comunicazione all'autorità giudiziaria, e non anche dei dettagli delle scelte difensive da fare o valutare 
unitamente al difensore. 

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato, con rinvio al giudice che lo ha emesso 
perchè provveda ad un nuovo esame, da condursi alla luce dei principi di diritto appena indicati. 

P.Q.M. 

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza 
dell'Aquila. 

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013. 

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2013 
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Napoli, 28/09/2013 
Intervento del Presidente Napolitano in occasione della visita alla Casa Circondariale di 
Napoli Poggioreale  

Napoli, 28/09/2013 

Un saluto cordiale a voi tutti che siete qui raccolti oggi. E' un grande piacere per me 

vedervi insieme, persone che scontano una pena, operatori di polizia e tutti gli attori del 

sistema che presiede alla vita delle carceri, dal direttore al massimo esponente 

dell'amministrazione penitenziaria, magistrati, sacerdoti. 

Ho ascoltato gli interventi che avete ascoltato anche voi e, nelle parole della Direttrice 

Teresa Abate, ho trovato il vivo riflesso di uno sforzo che si compie entro limiti purtroppo 

molto ristretti e tra grandi difficoltà per rendere migliore la vita a quanti soggiornano 
obbligatoriamente qui. E nelle parole di Giovanni Tamburrino ho sentito risuonare, anche 

per la conoscenza che ho della storia e della visione che questo magistrato ha della sua 

funzione, principi nei quali tutti ci riconosciamo. Sono i principi della giustizia e sono i 

principi di umanità scritti nella Costituzione Repubblicana.  
Non c'è nemmeno bisogno di dire che abbiamo bisogno di giustizia e anche di giustizia 
severa per reprimere violazioni dei reati e per creare le condizioni migliori perché ci sia un 
decremento dei fenomeni di criminalità. E questa è giustizia, mentre non è giustizia 
l'essere costretti a scontare la pena nel modo in cui molti di voi sono costretti a scontarla. 

Quella non è né giustizia né Costituzione e noi abbiamo il dovere di cambiare questo stato 
di cose. 

Io sono anche lieto di potervi annunciare qui - è la prima volta che lo faccio ed è questo il 
luogo adatto per farlo - che è pronto il mio messaggio al Parlamento sulla situazione delle 
carceri. Per trasmettere questo messaggio attendo soltanto un momento di maggiore 

serenità e attenzione politica, perché è un messaggio che mi auguro venga ascoltato, venga 
letto, venga meditato con tutto il necessario sforzo e coraggio. 

Abbiamo un obbligo giuridico europeo e nazionale. Voi sapete quale sentenza della Corte 

di Strasburgo ci imponga di dare una soluzione soddisfacente al sovraffollamento che c'è 
nelle carceri italiane, e ci pone anche un termine. Sapete anche come in tempi recenti il 

Ministro della Giustizia, quello in carica, quello che lo ha preceduto, e altri ancora, hanno 

messo in cantiere, con il consenso del Parlamento, delle misure che hanno cominciato ad 

alleviare un po' le condizioni in cui si trovano soprattutto le carceri più sovraffollate tra cui 
quella di Poggioreale. Ma in questo messaggio voglio di nuovo richiamare in termini 

molto stretti di obbligo che noi dobbiamo soddisfare, e faccio una verifica di quello che 

stanno dando le misure già prese o in arrivo, e anche però dei limiti in cui queste misure 
possano contribuire a risolvere il problema. E pongo dunque al Parlamento l'interrogativo 

se esso non ritenga di dover prendere in considerazione la necessità di un provvedimento 
di clemenza, di un provvedimento di indulto e di amnistia. 

È un provvedimento che non può prendere d'autorità il Presidente della Repubblica che 
non ne ha i poteri, è un provvedimento che non può prendere il governo da solo, è un 
provvedimento che ha bisogno del consenso, di un consenso molto ampio del Parlamento, 

forse troppo ampio secondo quanto si è stabilito con una modifica della norma 
costituzionale originaria, (voi sapete che ci vuole una maggioranza di due terzi). Ma 

questo non deve essere un freno ad esaminare fino in fondo la necessità e la possibilità di 
questo provvedimento se si è convinti non solo di dover corrispondere ad un obbligo 
giuridico. Perché non è solo una sentenza della Corte di Strasburgo che dobbiamo 
rispettare, noi dobbiamo rispettare un imperativo umano e morale. E non è solo una 
questione di corretta gestione di un qualsiasi organismo, è una questione di sofferenza 
umana che qui si concentra e che raggiunge dei livelli insopportabili. 

Io sono stato a San vittore e desideravo venire a Napoli perché, come sapete, sono 
napoletano più o meno come Domenico e, quando si nasce a Napoli, Poggioreale è una 
delle parole che diventano più presto familiari. Sin da bambino senti parlare di 
Poggioreale e sai che è una parte importante della realtà nostra, della realtà di questa città. 
Bisogna andare a delle soluzioni effettive e anche per questo - non voglio dirlo in una 

chiave politica di attualità - abbiamo bisogno che il Parlamento discuta e deliberi, non che 

il Parlamento ogni tanto si sciolga. Non abbiamo bisogno di campagne elettorali a getto 

continuo, abbiamo bisogno di continuità nell'azione di governo, nelle decisioni e nei 
provvedimenti per risolvere i problemi del paese e se è gravissimo il problema della 
disoccupazione soprattutto tra i giovani è gravissimo anche il problema della condizione 
degradante che si vive in troppe carceri italiane. Per questo firmerò a giorni il messaggio di 
cui vi ho parlato. 

Voglio anche esprimere ai detenuti, come alla garante dei detenuti che vi è vicina, un 
incoraggiamento a fare lo sforzo di cui ci ha parlato Domenico, che è anche uno sforzo di 
ciascuno di voi pur in condizioni così dure per dare il meglio di se stesso, per tutelare al 
meglio la propria dignità nel rispetto delle leggi e nel rispetto anche di chi presiede alla 
vita di questo Istituto. 

Un augurio affettuoso a tutti voi. 

  

  

  

    
    

 Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Napoli, 28/09/2013 
Intervento del Presidente Napolitano in occasione della visita alla Casa Circondariale di 
Napoli Poggioreale  
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Teresa Abate, ho trovato il vivo riflesso di uno sforzo che si compie entro limiti purtroppo 

molto ristretti e tra grandi difficoltà per rendere migliore la vita a quanti soggiornano 
obbligatoriamente qui. E nelle parole di Giovanni Tamburrino ho sentito risuonare, anche 

per la conoscenza che ho della storia e della visione che questo magistrato ha della sua 
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Io sono anche lieto di potervi annunciare qui - è la prima volta che lo faccio ed è questo il 
luogo adatto per farlo - che è pronto il mio messaggio al Parlamento sulla situazione delle 
carceri. Per trasmettere questo messaggio attendo soltanto un momento di maggiore 

serenità e attenzione politica, perché è un messaggio che mi auguro venga ascoltato, venga 
letto, venga meditato con tutto il necessario sforzo e coraggio. 

Abbiamo un obbligo giuridico europeo e nazionale. Voi sapete quale sentenza della Corte 

di Strasburgo ci imponga di dare una soluzione soddisfacente al sovraffollamento che c'è 
nelle carceri italiane, e ci pone anche un termine. Sapete anche come in tempi recenti il 

Ministro della Giustizia, quello in carica, quello che lo ha preceduto, e altri ancora, hanno 

messo in cantiere, con il consenso del Parlamento, delle misure che hanno cominciato ad 

alleviare un po' le condizioni in cui si trovano soprattutto le carceri più sovraffollate tra cui 
quella di Poggioreale. Ma in questo messaggio voglio di nuovo richiamare in termini 

molto stretti di obbligo che noi dobbiamo soddisfare, e faccio una verifica di quello che 

stanno dando le misure già prese o in arrivo, e anche però dei limiti in cui queste misure 
possano contribuire a risolvere il problema. E pongo dunque al Parlamento l'interrogativo 

se esso non ritenga di dover prendere in considerazione la necessità di un provvedimento 
di clemenza, di un provvedimento di indulto e di amnistia. 

È un provvedimento che non può prendere d'autorità il Presidente della Repubblica che 
non ne ha i poteri, è un provvedimento che non può prendere il governo da solo, è un 
provvedimento che ha bisogno del consenso, di un consenso molto ampio del Parlamento, 

forse troppo ampio secondo quanto si è stabilito con una modifica della norma 
costituzionale originaria, (voi sapete che ci vuole una maggioranza di due terzi). Ma 

questo non deve essere un freno ad esaminare fino in fondo la necessità e la possibilità di 
questo provvedimento se si è convinti non solo di dover corrispondere ad un obbligo 
giuridico. Perché non è solo una sentenza della Corte di Strasburgo che dobbiamo 
rispettare, noi dobbiamo rispettare un imperativo umano e morale. E non è solo una 
questione di corretta gestione di un qualsiasi organismo, è una questione di sofferenza 
umana che qui si concentra e che raggiunge dei livelli insopportabili. 

Io sono stato a San vittore e desideravo venire a Napoli perché, come sapete, sono 
napoletano più o meno come Domenico e, quando si nasce a Napoli, Poggioreale è una 
delle parole che diventano più presto familiari. Sin da bambino senti parlare di 
Poggioreale e sai che è una parte importante della realtà nostra, della realtà di questa città. 
Bisogna andare a delle soluzioni effettive e anche per questo - non voglio dirlo in una 

chiave politica di attualità - abbiamo bisogno che il Parlamento discuta e deliberi, non che 

il Parlamento ogni tanto si sciolga. Non abbiamo bisogno di campagne elettorali a getto 

continuo, abbiamo bisogno di continuità nell'azione di governo, nelle decisioni e nei 
provvedimenti per risolvere i problemi del paese e se è gravissimo il problema della 
disoccupazione soprattutto tra i giovani è gravissimo anche il problema della condizione 
degradante che si vive in troppe carceri italiane. Per questo firmerò a giorni il messaggio di 
cui vi ho parlato. 

Voglio anche esprimere ai detenuti, come alla garante dei detenuti che vi è vicina, un 
incoraggiamento a fare lo sforzo di cui ci ha parlato Domenico, che è anche uno sforzo di 
ciascuno di voi pur in condizioni così dure per dare il meglio di se stesso, per tutelare al 
meglio la propria dignità nel rispetto delle leggi e nel rispetto anche di chi presiede alla 
vita di questo Istituto. 

Un augurio affettuoso a tutti voi. 
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ROMA, 08/10/2013 
Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla 
questione carceraria 

Onorevoli Parlamentari, 

nel corso del mandato conferitomi con l'elezione a Presidente il 10 maggio 2006 e 

conclusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose occasioni per rivolgermi 

direttamente al Parlamento al fine di richiamarne l'attenzione su questioni generali relative 

allo stato del paese e delle istituzioni repubblicane, al profilo storico e ideale della 

nazione. Ricordo, soprattutto, i discorsi dinanzi alle Camere riunite per il 60° anniversario 
della Costituzione e per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E potrei citare anche altre 
occasioni, meno solenni, in cui mi sono rivolto al Parlamento. Non l'ho fatto, però, 
ricorrendo alla forma del messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al 
Presidente. 

E ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dottrina, della non felice 
esperienza di formali "messaggi" inviati al Parlamento dal Presidente della Repubblica 

senza che ad essi seguissero, testimoniandone l'efficacia, dibattiti e iniziative, anche 

legislative, di adeguato e incisivo impegno. 

Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 87 della 
Carta, è per porre a voi con la massima determinazione e concretezza una questione 
scottante, da affrontare in tempi stretti nei suoi termini specifici e nella sua più 
complessiva valenza. 

Parlo della drammatica questione carceraria e parto dal fatto di eccezionale rilievo 

costituito dal pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Quest'ultima, con la sentenza - approvata l'8 gennaio 2013 secondo la procedura della 

sentenza pilota - (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), ha accertato, nei casi 

esaminati, la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica 

"proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a 

causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. 

La Corte ha affermato, in particolare, che "la violazione del diritto dei ricorrenti di 

beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma 
trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio 

del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro 
numerose persone" e che "la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una 
prassi incompatibile con la Convenzione". 

Per quanto riguarda i rimedi al "carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento 

carcerario" in Italia, la Corte ha richiamato la raccomandazione del Consiglio d'Europa "a 

ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro 
politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere 

il problema della crescita della popolazione carceraria". 

In ordine alla applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia di 

condizioni detentive, i rimedi 'preventivi' e quelli di natura 'compensativa' devono 

considerarsi complementari e vanno quindi apprestati congiuntamente. Fermo restando 

che la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a 
non subire trattamenti inumani e degradanti. 

La stessa decisione adottata, con voto unanime, dalla Corte di Strasburgo ha fissato il 

termine di un anno perché l'Italia si conformi alla sentenza ed ha stabilito di sospendere, in 
pendenza di detto termine, le procedure relative alle "diverse centinaia di ricorsi proposti 

contro l'Italia"; ricorsi che, in assenza di effettiva, sostanziale modifica della situazione 

carceraria, appaiono destinati a sicuro accoglimento stante la natura di sentenza pilota.  

Il termine annuale decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, ossia dal 
giorno 28 maggio 2013, in cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla Grande Chambre della 
Corte, presentata dall'Italia al fine di ottenere un riesame della sentenza. Pertanto, il 

termine concesso dalla Corte allo Stato italiano verrà a scadere il 28 maggio del 2014.  
Vale la pena di ricordare che la sentenza del gennaio scorso segue la pronunzia con cui 

quattro anni fa la stessa Corte europea aveva già giudicato le condizioni carcerarie del 
nostro Paese incompatibili con l'art. 3 della Convenzione (Sulejmanovic contro Italia, 16 

luglio 2009), ma non aveva ritenuto di fissare un termine per l'introduzione di idonei 

rimedi interni. Anche perciò ho dovuto mettere in evidenza - all'atto della pronuncia della 

recente sentenza "Torreggiani" - come la decisione rappresenti "una mortificante conferma 

della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in 
attesa di giudizio e in esecuzione di pena e nello stesso tempo una sollecitazione pressante 

da parte della Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale 

ingiustificabile stato di cose".  

L'art. 46 della Convenzione europea stabilisce, invero, che gli Stati aderenti "si impegnano 

a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono 

parti". Tale impegno, secondo l'interpretazione costante della Corte costituzionale (a 

partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007), rientra nell'ambito dell'art. 117 della 

Costituzione, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato "nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali". In particolare, la Corte costituzionale ha, recentemente, stabilito che, in 

caso di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che accertano la violazione da 

parte di uno Stato delle norme della Convenzione, "è fatto obbligo per i poteri dello Stato, 
ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti 
normativi lesivi della Convenzione cessino". 

La cessazione degli effetti lesivi si ha, innanzitutto, con il porre termine alla lesione del 

diritto e, soltanto in via sussidiaria, con la riparazione delle conseguenze della violazione 

già verificatasi. Da qui deriva il dovere urgente di fare cessare il sovraffollamento 
carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, più ancora che di procedere a un ricorso 
interno idoneo ad offrire un ristoro per le condizioni di sovraffollamento già patite dal 
detenuto. Questo ultimo rimedio, analogo a quello che la legge 24 marzo 2001 n.89 ha 

introdotto per la riparazione nei casi di violazione del diritto alla durata ragionevole del 

processo, lascerebbe sussistere i casi di violazione dell'art. 3 della Convenzione, 

limitandosi a riconoscere all'interessato una equa soddisfazione pecuniaria, inidonea a 

tutelare il diritto umano del detenuto oltre che irragionevolmente dispendiosa per le 

finanze pubbliche. 

Da una diversa prospettiva, la gravità del problema è stata da ultimo denunciata dalla 
Corte dei Conti, pronunciatasi - in sede di controllo sulla gestione del Ministero della 

Giustizia nell'anno 2012 - sugli esiti dell'indagine condotta su "l'assistenza e la 

rieducazione dei detenuti". Essa ha evidenziato che il sovraffollamento carcerario - 

unitamente alla scarsità delle risorse disponibili - incide in modo assai negativo sulla 

possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei 
detenuti. Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa 
della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di intollerabile ampiezza - della 

realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione. 
Il richiamo ai principi posti dall'art. 27 e dall'art. 117 della nostra Carta fondamentale 

qualifica come costituzionale il dovere di tutti i poteri dello Stato di far cessare la 

situazione di sovraffollamento carcerario entro il termine posto dalla Corte europea, 

imponendo interventi che riconducano comunque al rispetto della Convenzione sulla 

salvaguardia dei diritti umani. 

La violazione di tale dovere comporta tra l'altro ingenti spese derivanti dalle condanne 

dello Stato italiano al pagamento degli equi indennizzi previsti dall'art. 41 della 

Convenzione: condanne che saranno prevedibilmente numerose, in relazione al rilevante 

numero di ricorsi ora sospesi ed a quelli che potranno essere proposti a Strasburgo. Ma 

l'Italia viene, soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano 
internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e 

degradanti nei confronti dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo 

stesso diritto alla vita. E tale violazione dei diritti umani va ad aggiungersi, nella sua 

estrema gravità, a quelle, anche esse numerose, concernenti la durata non ragionevole dei 
processi. 

Ma l'inerzia di fronte al dovere derivante dalla citata sentenza pilota della Corte di 

Strasburgo potrebbe avere altri effetti negativi oltre quelli già indicati.  
Proprio in ragione dei citati profili di costituzionalità, alcuni Tribunali di sorveglianza 
hanno, recentemente, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del 
codice penale (norma che stabilisce i casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena), 

per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria 

anche nel caso di un prevedibile svolgimento della pena (in relazione alla situazione del 

singolo istituto penitenziario) in condizioni contrarie al senso di umanità. Il possibile 
accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale avrebbe consistenti effetti 

sulla esecuzione delle condanne definitive a pene detentive. 

*************** 

Sottopongo dunque all'attenzione del Parlamento l'inderogabile necessità di porre fine, 
senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni 

contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo: esse si configurano, non possiamo ignorarlo, 

come inammissibile allontanamento dai principi e dall'ordinamento su cui si fonda 

quell'integrazione europea cui il nostro paese ha legato i suoi destini. 

Ma si deve aggiungere che la stringente necessità di cambiare profondamente la 
condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, 

bensì in pari tempo un imperativo morale. Le istituzioni e la nostra opinione pubblica non 
possono e non devono scivolare nell'insensibilità e nell'indifferenza, convivendo - senza 

impegnarsi e riuscire a modificarla - con una realtà di degrado civile e di sofferenza umana 
come quella che subiscono decine di migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti 

penitenziari. Il principio che ho poc'anzi qualificato come "dovere costituzionale", non può 
che trarre forza da una drammatica motivazione umana e morale ispirata anche a 

fondamentali principi cristiani. 

Com'è noto, ho già evidenziato in più occasioni la intollerabilità della situazione di 
sovraffollamento carcerario degli istituti penitenziari. Nel 2011, in occasione di un 

convegno tenutosi in Senato, avevo sottolineato che la realtà carceraria rappresenta 
"un'emergenza assillante, dalle imprevedibili e al limite ingovernabili ricadute, che va 

affrontata senza trascurare i rimedi già prospettati e in parte messi in atto, ma esaminando 
ancora con la massima attenzione ogni altro possibile intervento e non escludendo 

pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi necessaria". 

Orbene, dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del 

Ministero della Giustizia - aggiornati al 30 settembre 2013 - risulta che il numero di 

persone detenute è pari a 64.758, mentre la "capienza regolamentare" è di 47.615. 
Secondo i dati statistici relativi alla percentuale dei detenuti sul totale della popolazione 

dei diversi Paesi, pubblicati dal Consiglio d'Europa, nell'anno 2011 in Italia vi erano 110,7 

detenuti ogni 100.000 abitanti. Nel confronto con gli altri Paesi europei tale dato è 
sostanzialmente pari a quello della Grecia e Francia (rispettivamente, 110,3 e 111,3) e 

viene superato da Inghilterra e Spagna (entrambe oltre quota 150). Peraltro, l'Italia - nello 

stesso anno 2011 - si posizionava, tra i Paesi dell'Unione Europea, ai livelli più alti 
nell'indice percentuale tra detenuti presenti e posti disponibili negli istituti penitenziari 

(ossia l'indice del "sovraffollamento carcerario"), con una percentuale pari al 147%. Solo la 

Grecia ci superava con il 151,7%. 

Per il 2012 non sono ancora disponibili i dati del Consiglio d'Europa; da una ricerca di 

un'organizzazione indipendente (International Center for prison studies), risulta comunque 

confermato l'intollerabile livello di congestione del sistema carcerario italiano che, 

nonostante una riduzione percentuale rispetto all'anno precedente, ha guadagnato il - non 

encomiabile - primato del sovraffollamento tra gli Stati dell'Unione Europea, con la 

percentuale del 140,1%, mentre la Grecia ci seguiva con un indice pari al 136,5%. 

************************************** 

E vengo ai rimedi prospettati o già in atto. Per risolvere la questione del sovraffollamento, 
si possono ipotizzare diverse strade, da percorrere congiuntamente. 

A) RIDURRE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI DETENUTI, ATTRAVERSO 

INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE QUALI :  

1) l'introduzione di meccanismi di probation. A tale riguardo, il disegno di legge delega 

approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, prevede, per taluni reati e in caso di 

assenza di pericolosità sociale, la possibilità per il giudice di applicare direttamente la 
"messa alla prova" come pena principale. In tal modo il condannato eviterà l'ingresso in 
carcere venendo, da subito, assegnato a un percorso di reinserimento;  

2) la previsione di pene limitative della libertà personale, ma "non carcerarie". Anche su 
questo profilo incide il disegno di legge ora citato, che intende introdurre la pena - 

irrogabile direttamente dal giudice con la sentenza di condanna - della "reclusione presso il 

domicilio";  

3) la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere. A tale proposito, 

dai dati del DAP risulta che, sul totale dei detenuti, quelli "in attesa di primo giudizio" 

sono circa il 19%; quelli condannati in primo e secondo grado complessivamente anch'essi 

circa il 19%; il restante 62% sono "definitivi" cioè raggiunti da una condanna irrevocabile. 
Nella condivisibile ottica di ridurre l'ambito applicativo della custodia carceraria è già 
intervenuta la legge n. 94 del 2013, di conversione del decreto legge n. 78 del 2013, che ha 

modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni 

di reclusione il limite di pena che può giustificare l'applicazione della custodia in carcere; 
4) l'accrescimento dello sforzo diretto a far sì che i detenuti stranieri possano espiare la 
pena inflitta in Italia nei loro Paesi di origine. In base ai dati del DAP, la percentuale dei 

cittadini stranieri sul totale dei detenuti è circa il 35%. Il Ministro Cancellieri, parlando 
recentemente alla Camera dei Deputati, ha concordato sulla necessità di promuovere e 
attuare specifici accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri (l'Italia ha aderito alla 

Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e ha già stipulato nove 
accordi bilaterali in tal senso). Ella ha tuttavia dato notizia degli scarsi (purtroppo) risultati 

concreti conseguiti sinora. Nel corso del 2012 solo 131 detenuti stranieri sono stati 

trasferiti nei propri Paesi (mentre nei primi sei mesi del 2013 il numero è di 82 
trasferimenti). Ciò, secondo il Ministro, dipende, in via principale, dalla complessità delle 
procedure di omologazione delle condanne emesse in Italia da parte delle autorità 
straniere. Il Ministro si è impegnato per rivedere il contenuto degli accordi al fine di 
rendere più rapidi e agevoli i trasferimenti e per stipulare nuove convenzioni con i Paesi 
(principalmente dell'area del Maghreb) da cui proviene la maggior parte dei detenuti 

stranieri. Tra i fattori di criticità del meccanismo di trasferimento dei detenuti stranieri, va 
annoverata anche la difficoltà, sul piano giuridico, di disporre tale misura nei confronti 
degli stranieri non ancora condannati in via definitiva, che rappresentano circa il 45% del 

totale dei detenuti stranieri; 

5) l'attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l'ammissione 

dei condannati alle misure alternative alla detenzione carceraria; in tal senso un primo 

passo è stato compiuto a seguito dell'approvazione della citata legge n. 94 del 2013, che ha 
anche introdotto modifiche all'istituto della liberazione anticipata. Esse consentono di 

detrarre dalla pena da espiare i periodi di "buona condotta" riferibili al tempo trascorso in 

"custodia cautelare", aumentando così le possibilità di accesso ai benefici penitenziari;  
6) infine, una incisiva depenalizzazione dei reati, per i quali la previsione di una sanzione 

diversa da quella penale può avere una efficacia di prevenzione generale non minore.  
B)  AUMENTARE LA CAPIENZA COMPLESSIVA DEGLI  ISTITUTI  

PENITENZIARI.  

In tale ottica è recentemente intervenuto il già richiamato (e convertito in legge) decreto-

legge n. 78 del 2013, che ha inteso dare un nuovo impulso al "Piano Carceri" (i cui 

interventi si dovrebbero concludere, prevedibilmente, entro la fine del 2015). Il Ministro 

della Giustizia, Cancellieri, ha dichiarato, intervenendo alla Camera, che "entro il mese di 

maggio 2014 saranno disponibili altri 4 mila nuovi posti detentivi mentre al 

completamento del Piano Carceri i nuovi posti saranno circa 10 mila". In una successiva 

dichiarazione, il Ministro, nel confermare che al completamento del Piano Carceri la 

capienza complessiva aumenterà di 10.000 unità, ha precisato che "entro la fine del 
corrente anno saranno disponibili 2.500 nuovi posti detentivi" e che "è in progetto il 
recupero di edifici oggi destinati ad ospedale psichiatrico giudiziario e la riapertura di 

spazi detentivi nell'isola di Pianosa".  

Ma, in conclusione, l'incremento ipotizzato della ricettività carceraria - certamente 

apprezzabile - appare, in relazione alla "tempistica" prevista per l'incremento complessivo, 

insufficiente rispetto all'obbiettivo di ottemperare tempestivamente e in modo completo 

alla sentenza della Corte di Strasburgo. 

********************************** 

Tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile la rapida 

definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non 

consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla 

Corte europea.  

Ritengo perciò necessario intervenire nell'immediato (il termine fissato dalla sentenza 
"Torreggiani" scadrà, come già sottolineato, il 28 maggio 2014) con il ricorso a "rimedi 
straordinari". 

C) CONSIDERARE L'ESIGENZA DI RIMEDI STRAORDINARI 

La prima misura su cui intendo richiamare l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che - 
non incidendo sul reato, ma comportando solo l'estinzione di una parte della pena 

detentiva - può applicarsi ad un ambito esteso di fattispecie penali (fatta eccezione per 
alcuni reati particolarmente odiosi). Ritengo necessario che - onde evitare il pericolo di 

una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per 

l'indulto, come risulta essere avvenuto in occasione della legge n. 241 del 2006 - il 

provvedimento di clemenza sia accompagnato da idonee misure, soprattutto 

amministrative, finalizzate all'effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che 

dovrebbero essere concretamente accompagnate nel percorso di risocializzazione.  

Al provvedimento di indulto, potrebbe aggiungersi una amnistia. 

Rilevo che dal 1953 al 1990 sono intervenuti tredici provvedimenti con i quali è stata 
concessa l'amnistia (sola o unitamente all'indulto). In media, dunque, per quasi quaranta 

anni sono state varate amnistie con cadenza inferiore a tre anni. Dopo l'ultimo 

provvedimento di amnistia (d.P.R. n. 75 del 1990) - risalente a ventitré anni fa - è stata, 
approvata dal Parlamento soltanto una legge di clemenza, relativa al solo indulto (legge n. 

241 del 2006).  

Le ragioni dell'assenza di provvedimenti di amnistia dopo il 1990 e l'intervento, ben sedici 

anni dopo tale data, del solo indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, sono da individuare, 

oltre che nella modifica costituzionale che ha previsto per le leggi di clemenza un quorum 

rafforzato (maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera), anche in una 

"ostilità agli atti di clemenza" diffusasi nell'opinione pubblica; ostilità cui si sono aggiunti, 
anche in anni recenti, numerosi provvedimenti che hanno penalizzato - o sanzionato con 

maggior rigore - condotte la cui reale offensività è stata invece posta in dubbio da parte 
della dottrina penalistica (o per le quali è stata posta in dubbio l'efficacia della minaccia di 
una sanzione penale). 

Ritengo che ora, di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all'imperativo - 

morale e giuridico - di assicurare un "civile stato di governo della realtà carceraria", sia 
giunto il momento di riconsiderare le perplessità relative all'adozione di atti di clemenza 
generale.  

Per quanto riguarda l'ambito applicativo dell'amnistia, ferma restando la necessità di 
evitare che essa incida su reati di rilevante gravità e allarme sociale (basti pensare ai reati 
di violenza contro le donne), non ritengo che il Presidente della Repubblica debba - o 

possa - indicare i limiti di pena massimi o le singole fattispecie escluse. La 

"perimetrazione" della legge di clemenza rientra infatti tra le esclusive competenze del 

Parlamento e di chi eventualmente prenderà l'iniziativa di una proposta di legge in materia.
L'opportunità di adottare congiuntamente amnistia e indulto (come storicamente è sempre 
avvenuto sino alla legge n. 241 del 2006, di sola concessione dell'indulto) deriva dalle 

diverse caratteristiche dei due strumenti di clemenza. L'indulto, a differenza dell'amnistia, 

impone di celebrare comunque il processo per accertare la colpevolezza o meno 

dell'imputato e, se del caso, applicare il condono, totale o parziale, della pena irrogata (e 

quindi - al contrario dell'amnistia che estingue il reato - non elimina la necessità del 
processo, ma annulla, o riduce, la pena inflitta).  

L'effetto combinato dei due provvedimenti (un indulto di sufficiente ampiezza, ad 

esempio pari a tre anni di reclusione, e una amnistia avente ad oggetto fattispecie di non 

rilevante gravità) potrebbe conseguire rapidamente i seguenti risultati positivi:  
a) l'indulto avrebbe l'immediato effetto di ridurre considerevolmente la popolazione 

carceraria. Dai dati del DAP risulta che al 30 giugno 2013 circa 24.000 condannati in via 

definitiva si trovavano ad espiare una pena detentiva residua non superiore a tre anni; essi 

quindi per la maggior parte sarebbero scarcerati a seguito di indulto, riportando il numero 

dei detenuti verso la capienza regolamentare; 

b) l'amnistia consentirebbe di definire immediatamente numerosi procedimenti per fatti 

"bagatellari" (destinati di frequente alla prescrizione se non in primo grado, nei gradi 

successivi del giudizio), permettendo ai giudici di dedicarsi ai procedimenti per reati più 
gravi e con detenuti in carcerazione preventiva. Ciò avrebbe l'effetto - oltre che di 

accelerare in via generale i tempi della giustizia - di ridurre il periodo sofferto in custodia 

cautelare prima dell'intervento della sentenza definitiva (o comunque prima di una 

pronuncia di condanna, ancorché non irrevocabile).  
c) inoltre, un provvedimento generale di clemenza - con il conseguente rilevante 

decremento del carico di lavoro degli uffici - potrebbe sicuramente facilitare l'attuazione 

della riforma della geografia giudiziaria, recentemente divenuta operativa. 

La rilevante riduzione complessiva del numero dei detenuti (sia di quelli in espiazione di 

una condanna definitiva che di quelli in custodia cautelare), derivante dai provvedimenti 

di amnistia e di indulto, consentirebbe di ottenere il risultato di adempiere 

tempestivamente alle prescrizioni della Corte europea, e insieme, soprattutto, di rispettare 

i principi costituzionali in tema di esecuzione della pena.  

Appare, infatti, indispensabile avviare una decisa inversione di tendenza sui modelli che 

caratterizzano la detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti, 

offrendo loro reali opportunità di recupero. La rieducazione dei condannati - cui deve, per 

espressa previsione costituzionale, tendere l'esecuzione della pena - necessita di alcune 

precondizioni (quali la non lontananza tra il luogo di espiazione e la residenza dei 

familiari; la distinzione tra persone in attesa di giudizio e condannati; la adeguata tutela 

del diritto alla salute; dignitose condizioni di detenzione; differenziazione dei modelli di 

intervento) che possono realizzarsi solo se si eliminerà il sovraffollamento carcerario. 
A ciò dovrebbe accompagnarsi l'impegno del Parlamento e del Governo a perseguire vere 
e proprie riforme strutturali - oltre le innovazioni urgenti già indicate sotto la lettera A) di 
questo messaggio - al fine di evitare che si rinnovi il fenomeno del "sovraffollamento 

carcerario". Il che mette in luce la connessione profonda tra il considerare e affrontare tale 

fenomeno e il mettere mano a un'opera, da lungo tempo matura e attesa, di rinnovamento 

dell'Amministrazione della giustizia. La connessione più evidente è quella tra 
irragionevole lunghezza dei tempi dei processi ed effetti di congestione e ingovernabilità 
delle carceri. Ma anche rimedi qui prima indicati, come "un'incisiva depenalizzazione", 

rimandano a una riflessione d'insieme sulle riforme di cui ha bisogno la giustizia: e per 

giungere a individuare e proporre formalmente obbiettivi di questa natura, potrebbe essere 

concretamente di stimolo il capitolo V della relazione finale presentata il 12 aprile 2013 

dal Gruppo di lavoro da me istituito il 31 marzo che affiancò ai temi delle riforme 
istituzionali quelli, appunto, dell'Amministrazione della giustizia. Auspico che il presente 

messaggio possa valere anche a richiamare l'attenzione sugli orientamenti di quel Gruppo 

di lavoro, condivisi da esponenti di diverse forze politiche. 

Onorevoli parlamentari,  

confido che vorrete intendere le ragioni per cui mi sono rivolto a voi attraverso un formale 

messaggio al Parlamento e la natura delle questioni che l'Italia ha l'obbligo di affrontare 

per imperativi pronunciamenti europei. Si tratta di questioni e ragioni che attengono a quei 

livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da 
ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la 

giustizia. 
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ROMA, 08/10/2013 
Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla 
questione carceraria 

Onorevoli Parlamentari, 

nel corso del mandato conferitomi con l'elezione a Presidente il 10 maggio 2006 e 

conclusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose occasioni per rivolgermi 

direttamente al Parlamento al fine di richiamarne l'attenzione su questioni generali relative 

allo stato del paese e delle istituzioni repubblicane, al profilo storico e ideale della 

nazione. Ricordo, soprattutto, i discorsi dinanzi alle Camere riunite per il 60° anniversario 
della Costituzione e per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E potrei citare anche altre 
occasioni, meno solenni, in cui mi sono rivolto al Parlamento. Non l'ho fatto, però, 
ricorrendo alla forma del messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al 
Presidente. 

E ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dottrina, della non felice 
esperienza di formali "messaggi" inviati al Parlamento dal Presidente della Repubblica 

senza che ad essi seguissero, testimoniandone l'efficacia, dibattiti e iniziative, anche 

legislative, di adeguato e incisivo impegno. 

Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 87 della 
Carta, è per porre a voi con la massima determinazione e concretezza una questione 
scottante, da affrontare in tempi stretti nei suoi termini specifici e nella sua più 
complessiva valenza. 

Parlo della drammatica questione carceraria e parto dal fatto di eccezionale rilievo 

costituito dal pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Quest'ultima, con la sentenza - approvata l'8 gennaio 2013 secondo la procedura della 

sentenza pilota - (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), ha accertato, nei casi 

esaminati, la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica 

"proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a 

causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. 

La Corte ha affermato, in particolare, che "la violazione del diritto dei ricorrenti di 

beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma 
trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio 

del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro 
numerose persone" e che "la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una 
prassi incompatibile con la Convenzione". 

Per quanto riguarda i rimedi al "carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento 

carcerario" in Italia, la Corte ha richiamato la raccomandazione del Consiglio d'Europa "a 

ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro 
politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere 

il problema della crescita della popolazione carceraria". 

In ordine alla applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia di 

condizioni detentive, i rimedi 'preventivi' e quelli di natura 'compensativa' devono 

considerarsi complementari e vanno quindi apprestati congiuntamente. Fermo restando 

che la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a 
non subire trattamenti inumani e degradanti. 

La stessa decisione adottata, con voto unanime, dalla Corte di Strasburgo ha fissato il 

termine di un anno perché l'Italia si conformi alla sentenza ed ha stabilito di sospendere, in 
pendenza di detto termine, le procedure relative alle "diverse centinaia di ricorsi proposti 

contro l'Italia"; ricorsi che, in assenza di effettiva, sostanziale modifica della situazione 

carceraria, appaiono destinati a sicuro accoglimento stante la natura di sentenza pilota.  

Il termine annuale decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, ossia dal 
giorno 28 maggio 2013, in cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla Grande Chambre della 
Corte, presentata dall'Italia al fine di ottenere un riesame della sentenza. Pertanto, il 

termine concesso dalla Corte allo Stato italiano verrà a scadere il 28 maggio del 2014.  
Vale la pena di ricordare che la sentenza del gennaio scorso segue la pronunzia con cui 

quattro anni fa la stessa Corte europea aveva già giudicato le condizioni carcerarie del 
nostro Paese incompatibili con l'art. 3 della Convenzione (Sulejmanovic contro Italia, 16 

luglio 2009), ma non aveva ritenuto di fissare un termine per l'introduzione di idonei 

rimedi interni. Anche perciò ho dovuto mettere in evidenza - all'atto della pronuncia della 

recente sentenza "Torreggiani" - come la decisione rappresenti "una mortificante conferma 

della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in 
attesa di giudizio e in esecuzione di pena e nello stesso tempo una sollecitazione pressante 

da parte della Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale 

ingiustificabile stato di cose".  

L'art. 46 della Convenzione europea stabilisce, invero, che gli Stati aderenti "si impegnano 

a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono 

parti". Tale impegno, secondo l'interpretazione costante della Corte costituzionale (a 

partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007), rientra nell'ambito dell'art. 117 della 

Costituzione, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato "nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali". In particolare, la Corte costituzionale ha, recentemente, stabilito che, in 

caso di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che accertano la violazione da 

parte di uno Stato delle norme della Convenzione, "è fatto obbligo per i poteri dello Stato, 
ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti 
normativi lesivi della Convenzione cessino". 

La cessazione degli effetti lesivi si ha, innanzitutto, con il porre termine alla lesione del 

diritto e, soltanto in via sussidiaria, con la riparazione delle conseguenze della violazione 

già verificatasi. Da qui deriva il dovere urgente di fare cessare il sovraffollamento 
carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, più ancora che di procedere a un ricorso 
interno idoneo ad offrire un ristoro per le condizioni di sovraffollamento già patite dal 
detenuto. Questo ultimo rimedio, analogo a quello che la legge 24 marzo 2001 n.89 ha 

introdotto per la riparazione nei casi di violazione del diritto alla durata ragionevole del 

processo, lascerebbe sussistere i casi di violazione dell'art. 3 della Convenzione, 

limitandosi a riconoscere all'interessato una equa soddisfazione pecuniaria, inidonea a 

tutelare il diritto umano del detenuto oltre che irragionevolmente dispendiosa per le 

finanze pubbliche. 

Da una diversa prospettiva, la gravità del problema è stata da ultimo denunciata dalla 
Corte dei Conti, pronunciatasi - in sede di controllo sulla gestione del Ministero della 

Giustizia nell'anno 2012 - sugli esiti dell'indagine condotta su "l'assistenza e la 

rieducazione dei detenuti". Essa ha evidenziato che il sovraffollamento carcerario - 

unitamente alla scarsità delle risorse disponibili - incide in modo assai negativo sulla 

possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei 
detenuti. Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa 
della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di intollerabile ampiezza - della 

realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione. 
Il richiamo ai principi posti dall'art. 27 e dall'art. 117 della nostra Carta fondamentale 

qualifica come costituzionale il dovere di tutti i poteri dello Stato di far cessare la 

situazione di sovraffollamento carcerario entro il termine posto dalla Corte europea, 

imponendo interventi che riconducano comunque al rispetto della Convenzione sulla 

salvaguardia dei diritti umani. 

La violazione di tale dovere comporta tra l'altro ingenti spese derivanti dalle condanne 

dello Stato italiano al pagamento degli equi indennizzi previsti dall'art. 41 della 

Convenzione: condanne che saranno prevedibilmente numerose, in relazione al rilevante 

numero di ricorsi ora sospesi ed a quelli che potranno essere proposti a Strasburgo. Ma 

l'Italia viene, soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano 
internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e 

degradanti nei confronti dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo 

stesso diritto alla vita. E tale violazione dei diritti umani va ad aggiungersi, nella sua 

estrema gravità, a quelle, anche esse numerose, concernenti la durata non ragionevole dei 
processi. 

Ma l'inerzia di fronte al dovere derivante dalla citata sentenza pilota della Corte di 

Strasburgo potrebbe avere altri effetti negativi oltre quelli già indicati.  
Proprio in ragione dei citati profili di costituzionalità, alcuni Tribunali di sorveglianza 
hanno, recentemente, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del 
codice penale (norma che stabilisce i casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena), 

per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria 

anche nel caso di un prevedibile svolgimento della pena (in relazione alla situazione del 

singolo istituto penitenziario) in condizioni contrarie al senso di umanità. Il possibile 
accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale avrebbe consistenti effetti 

sulla esecuzione delle condanne definitive a pene detentive. 

*************** 

Sottopongo dunque all'attenzione del Parlamento l'inderogabile necessità di porre fine, 
senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni 

contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo: esse si configurano, non possiamo ignorarlo, 

come inammissibile allontanamento dai principi e dall'ordinamento su cui si fonda 

quell'integrazione europea cui il nostro paese ha legato i suoi destini. 

Ma si deve aggiungere che la stringente necessità di cambiare profondamente la 
condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, 

bensì in pari tempo un imperativo morale. Le istituzioni e la nostra opinione pubblica non 
possono e non devono scivolare nell'insensibilità e nell'indifferenza, convivendo - senza 

impegnarsi e riuscire a modificarla - con una realtà di degrado civile e di sofferenza umana 
come quella che subiscono decine di migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti 

penitenziari. Il principio che ho poc'anzi qualificato come "dovere costituzionale", non può 
che trarre forza da una drammatica motivazione umana e morale ispirata anche a 

fondamentali principi cristiani. 

Com'è noto, ho già evidenziato in più occasioni la intollerabilità della situazione di 
sovraffollamento carcerario degli istituti penitenziari. Nel 2011, in occasione di un 

convegno tenutosi in Senato, avevo sottolineato che la realtà carceraria rappresenta 
"un'emergenza assillante, dalle imprevedibili e al limite ingovernabili ricadute, che va 

affrontata senza trascurare i rimedi già prospettati e in parte messi in atto, ma esaminando 
ancora con la massima attenzione ogni altro possibile intervento e non escludendo 

pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi necessaria". 

Orbene, dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del 

Ministero della Giustizia - aggiornati al 30 settembre 2013 - risulta che il numero di 

persone detenute è pari a 64.758, mentre la "capienza regolamentare" è di 47.615. 
Secondo i dati statistici relativi alla percentuale dei detenuti sul totale della popolazione 

dei diversi Paesi, pubblicati dal Consiglio d'Europa, nell'anno 2011 in Italia vi erano 110,7 

detenuti ogni 100.000 abitanti. Nel confronto con gli altri Paesi europei tale dato è 
sostanzialmente pari a quello della Grecia e Francia (rispettivamente, 110,3 e 111,3) e 

viene superato da Inghilterra e Spagna (entrambe oltre quota 150). Peraltro, l'Italia - nello 

stesso anno 2011 - si posizionava, tra i Paesi dell'Unione Europea, ai livelli più alti 
nell'indice percentuale tra detenuti presenti e posti disponibili negli istituti penitenziari 

(ossia l'indice del "sovraffollamento carcerario"), con una percentuale pari al 147%. Solo la 

Grecia ci superava con il 151,7%. 

Per il 2012 non sono ancora disponibili i dati del Consiglio d'Europa; da una ricerca di 

un'organizzazione indipendente (International Center for prison studies), risulta comunque 

confermato l'intollerabile livello di congestione del sistema carcerario italiano che, 

nonostante una riduzione percentuale rispetto all'anno precedente, ha guadagnato il - non 

encomiabile - primato del sovraffollamento tra gli Stati dell'Unione Europea, con la 

percentuale del 140,1%, mentre la Grecia ci seguiva con un indice pari al 136,5%. 

************************************** 

E vengo ai rimedi prospettati o già in atto. Per risolvere la questione del sovraffollamento, 
si possono ipotizzare diverse strade, da percorrere congiuntamente. 

A) RIDURRE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI DETENUTI, ATTRAVERSO 

INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE QUALI :  

1) l'introduzione di meccanismi di probation. A tale riguardo, il disegno di legge delega 

approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, prevede, per taluni reati e in caso di 

assenza di pericolosità sociale, la possibilità per il giudice di applicare direttamente la 
"messa alla prova" come pena principale. In tal modo il condannato eviterà l'ingresso in 
carcere venendo, da subito, assegnato a un percorso di reinserimento;  

2) la previsione di pene limitative della libertà personale, ma "non carcerarie". Anche su 
questo profilo incide il disegno di legge ora citato, che intende introdurre la pena - 

irrogabile direttamente dal giudice con la sentenza di condanna - della "reclusione presso il 

domicilio";  

3) la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere. A tale proposito, 

dai dati del DAP risulta che, sul totale dei detenuti, quelli "in attesa di primo giudizio" 

sono circa il 19%; quelli condannati in primo e secondo grado complessivamente anch'essi 

circa il 19%; il restante 62% sono "definitivi" cioè raggiunti da una condanna irrevocabile. 
Nella condivisibile ottica di ridurre l'ambito applicativo della custodia carceraria è già 
intervenuta la legge n. 94 del 2013, di conversione del decreto legge n. 78 del 2013, che ha 

modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni 

di reclusione il limite di pena che può giustificare l'applicazione della custodia in carcere; 
4) l'accrescimento dello sforzo diretto a far sì che i detenuti stranieri possano espiare la 
pena inflitta in Italia nei loro Paesi di origine. In base ai dati del DAP, la percentuale dei 

cittadini stranieri sul totale dei detenuti è circa il 35%. Il Ministro Cancellieri, parlando 
recentemente alla Camera dei Deputati, ha concordato sulla necessità di promuovere e 
attuare specifici accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri (l'Italia ha aderito alla 

Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e ha già stipulato nove 
accordi bilaterali in tal senso). Ella ha tuttavia dato notizia degli scarsi (purtroppo) risultati 

concreti conseguiti sinora. Nel corso del 2012 solo 131 detenuti stranieri sono stati 

trasferiti nei propri Paesi (mentre nei primi sei mesi del 2013 il numero è di 82 
trasferimenti). Ciò, secondo il Ministro, dipende, in via principale, dalla complessità delle 
procedure di omologazione delle condanne emesse in Italia da parte delle autorità 
straniere. Il Ministro si è impegnato per rivedere il contenuto degli accordi al fine di 
rendere più rapidi e agevoli i trasferimenti e per stipulare nuove convenzioni con i Paesi 
(principalmente dell'area del Maghreb) da cui proviene la maggior parte dei detenuti 

stranieri. Tra i fattori di criticità del meccanismo di trasferimento dei detenuti stranieri, va 
annoverata anche la difficoltà, sul piano giuridico, di disporre tale misura nei confronti 
degli stranieri non ancora condannati in via definitiva, che rappresentano circa il 45% del 

totale dei detenuti stranieri; 

5) l'attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l'ammissione 

dei condannati alle misure alternative alla detenzione carceraria; in tal senso un primo 

passo è stato compiuto a seguito dell'approvazione della citata legge n. 94 del 2013, che ha 
anche introdotto modifiche all'istituto della liberazione anticipata. Esse consentono di 

detrarre dalla pena da espiare i periodi di "buona condotta" riferibili al tempo trascorso in 

"custodia cautelare", aumentando così le possibilità di accesso ai benefici penitenziari;  
6) infine, una incisiva depenalizzazione dei reati, per i quali la previsione di una sanzione 

diversa da quella penale può avere una efficacia di prevenzione generale non minore.  
B)  AUMENTARE LA CAPIENZA COMPLESSIVA DEGLI  ISTITUTI  

PENITENZIARI.  

In tale ottica è recentemente intervenuto il già richiamato (e convertito in legge) decreto-

legge n. 78 del 2013, che ha inteso dare un nuovo impulso al "Piano Carceri" (i cui 

interventi si dovrebbero concludere, prevedibilmente, entro la fine del 2015). Il Ministro 

della Giustizia, Cancellieri, ha dichiarato, intervenendo alla Camera, che "entro il mese di 

maggio 2014 saranno disponibili altri 4 mila nuovi posti detentivi mentre al 

completamento del Piano Carceri i nuovi posti saranno circa 10 mila". In una successiva 

dichiarazione, il Ministro, nel confermare che al completamento del Piano Carceri la 

capienza complessiva aumenterà di 10.000 unità, ha precisato che "entro la fine del 
corrente anno saranno disponibili 2.500 nuovi posti detentivi" e che "è in progetto il 
recupero di edifici oggi destinati ad ospedale psichiatrico giudiziario e la riapertura di 

spazi detentivi nell'isola di Pianosa".  

Ma, in conclusione, l'incremento ipotizzato della ricettività carceraria - certamente 

apprezzabile - appare, in relazione alla "tempistica" prevista per l'incremento complessivo, 

insufficiente rispetto all'obbiettivo di ottemperare tempestivamente e in modo completo 

alla sentenza della Corte di Strasburgo. 

********************************** 

Tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile la rapida 

definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non 

consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla 

Corte europea.  

Ritengo perciò necessario intervenire nell'immediato (il termine fissato dalla sentenza 
"Torreggiani" scadrà, come già sottolineato, il 28 maggio 2014) con il ricorso a "rimedi 
straordinari". 

C) CONSIDERARE L'ESIGENZA DI RIMEDI STRAORDINARI 

La prima misura su cui intendo richiamare l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che - 
non incidendo sul reato, ma comportando solo l'estinzione di una parte della pena 

detentiva - può applicarsi ad un ambito esteso di fattispecie penali (fatta eccezione per 
alcuni reati particolarmente odiosi). Ritengo necessario che - onde evitare il pericolo di 

una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per 

l'indulto, come risulta essere avvenuto in occasione della legge n. 241 del 2006 - il 

provvedimento di clemenza sia accompagnato da idonee misure, soprattutto 

amministrative, finalizzate all'effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che 

dovrebbero essere concretamente accompagnate nel percorso di risocializzazione.  

Al provvedimento di indulto, potrebbe aggiungersi una amnistia. 

Rilevo che dal 1953 al 1990 sono intervenuti tredici provvedimenti con i quali è stata 
concessa l'amnistia (sola o unitamente all'indulto). In media, dunque, per quasi quaranta 

anni sono state varate amnistie con cadenza inferiore a tre anni. Dopo l'ultimo 

provvedimento di amnistia (d.P.R. n. 75 del 1990) - risalente a ventitré anni fa - è stata, 
approvata dal Parlamento soltanto una legge di clemenza, relativa al solo indulto (legge n. 

241 del 2006).  

Le ragioni dell'assenza di provvedimenti di amnistia dopo il 1990 e l'intervento, ben sedici 

anni dopo tale data, del solo indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, sono da individuare, 

oltre che nella modifica costituzionale che ha previsto per le leggi di clemenza un quorum 

rafforzato (maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera), anche in una 

"ostilità agli atti di clemenza" diffusasi nell'opinione pubblica; ostilità cui si sono aggiunti, 
anche in anni recenti, numerosi provvedimenti che hanno penalizzato - o sanzionato con 

maggior rigore - condotte la cui reale offensività è stata invece posta in dubbio da parte 
della dottrina penalistica (o per le quali è stata posta in dubbio l'efficacia della minaccia di 
una sanzione penale). 

Ritengo che ora, di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all'imperativo - 

morale e giuridico - di assicurare un "civile stato di governo della realtà carceraria", sia 
giunto il momento di riconsiderare le perplessità relative all'adozione di atti di clemenza 
generale.  

Per quanto riguarda l'ambito applicativo dell'amnistia, ferma restando la necessità di 
evitare che essa incida su reati di rilevante gravità e allarme sociale (basti pensare ai reati 
di violenza contro le donne), non ritengo che il Presidente della Repubblica debba - o 

possa - indicare i limiti di pena massimi o le singole fattispecie escluse. La 

"perimetrazione" della legge di clemenza rientra infatti tra le esclusive competenze del 

Parlamento e di chi eventualmente prenderà l'iniziativa di una proposta di legge in materia.
L'opportunità di adottare congiuntamente amnistia e indulto (come storicamente è sempre 
avvenuto sino alla legge n. 241 del 2006, di sola concessione dell'indulto) deriva dalle 

diverse caratteristiche dei due strumenti di clemenza. L'indulto, a differenza dell'amnistia, 

impone di celebrare comunque il processo per accertare la colpevolezza o meno 

dell'imputato e, se del caso, applicare il condono, totale o parziale, della pena irrogata (e 

quindi - al contrario dell'amnistia che estingue il reato - non elimina la necessità del 
processo, ma annulla, o riduce, la pena inflitta).  

L'effetto combinato dei due provvedimenti (un indulto di sufficiente ampiezza, ad 

esempio pari a tre anni di reclusione, e una amnistia avente ad oggetto fattispecie di non 

rilevante gravità) potrebbe conseguire rapidamente i seguenti risultati positivi:  
a) l'indulto avrebbe l'immediato effetto di ridurre considerevolmente la popolazione 

carceraria. Dai dati del DAP risulta che al 30 giugno 2013 circa 24.000 condannati in via 

definitiva si trovavano ad espiare una pena detentiva residua non superiore a tre anni; essi 

quindi per la maggior parte sarebbero scarcerati a seguito di indulto, riportando il numero 

dei detenuti verso la capienza regolamentare; 

b) l'amnistia consentirebbe di definire immediatamente numerosi procedimenti per fatti 

"bagatellari" (destinati di frequente alla prescrizione se non in primo grado, nei gradi 

successivi del giudizio), permettendo ai giudici di dedicarsi ai procedimenti per reati più 
gravi e con detenuti in carcerazione preventiva. Ciò avrebbe l'effetto - oltre che di 

accelerare in via generale i tempi della giustizia - di ridurre il periodo sofferto in custodia 

cautelare prima dell'intervento della sentenza definitiva (o comunque prima di una 

pronuncia di condanna, ancorché non irrevocabile).  
c) inoltre, un provvedimento generale di clemenza - con il conseguente rilevante 

decremento del carico di lavoro degli uffici - potrebbe sicuramente facilitare l'attuazione 

della riforma della geografia giudiziaria, recentemente divenuta operativa. 

La rilevante riduzione complessiva del numero dei detenuti (sia di quelli in espiazione di 

una condanna definitiva che di quelli in custodia cautelare), derivante dai provvedimenti 

di amnistia e di indulto, consentirebbe di ottenere il risultato di adempiere 

tempestivamente alle prescrizioni della Corte europea, e insieme, soprattutto, di rispettare 

i principi costituzionali in tema di esecuzione della pena.  

Appare, infatti, indispensabile avviare una decisa inversione di tendenza sui modelli che 

caratterizzano la detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti, 

offrendo loro reali opportunità di recupero. La rieducazione dei condannati - cui deve, per 

espressa previsione costituzionale, tendere l'esecuzione della pena - necessita di alcune 

precondizioni (quali la non lontananza tra il luogo di espiazione e la residenza dei 

familiari; la distinzione tra persone in attesa di giudizio e condannati; la adeguata tutela 

del diritto alla salute; dignitose condizioni di detenzione; differenziazione dei modelli di 

intervento) che possono realizzarsi solo se si eliminerà il sovraffollamento carcerario. 
A ciò dovrebbe accompagnarsi l'impegno del Parlamento e del Governo a perseguire vere 
e proprie riforme strutturali - oltre le innovazioni urgenti già indicate sotto la lettera A) di 
questo messaggio - al fine di evitare che si rinnovi il fenomeno del "sovraffollamento 

carcerario". Il che mette in luce la connessione profonda tra il considerare e affrontare tale 

fenomeno e il mettere mano a un'opera, da lungo tempo matura e attesa, di rinnovamento 

dell'Amministrazione della giustizia. La connessione più evidente è quella tra 
irragionevole lunghezza dei tempi dei processi ed effetti di congestione e ingovernabilità 
delle carceri. Ma anche rimedi qui prima indicati, come "un'incisiva depenalizzazione", 

rimandano a una riflessione d'insieme sulle riforme di cui ha bisogno la giustizia: e per 

giungere a individuare e proporre formalmente obbiettivi di questa natura, potrebbe essere 

concretamente di stimolo il capitolo V della relazione finale presentata il 12 aprile 2013 

dal Gruppo di lavoro da me istituito il 31 marzo che affiancò ai temi delle riforme 
istituzionali quelli, appunto, dell'Amministrazione della giustizia. Auspico che il presente 

messaggio possa valere anche a richiamare l'attenzione sugli orientamenti di quel Gruppo 

di lavoro, condivisi da esponenti di diverse forze politiche. 

Onorevoli parlamentari,  

confido che vorrete intendere le ragioni per cui mi sono rivolto a voi attraverso un formale 

messaggio al Parlamento e la natura delle questioni che l'Italia ha l'obbligo di affrontare 

per imperativi pronunciamenti europei. Si tratta di questioni e ragioni che attengono a quei 

livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da 
ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la 

giustizia. 
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ROMA, 08/10/2013 
Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla 
questione carceraria 

Onorevoli Parlamentari, 

nel corso del mandato conferitomi con l'elezione a Presidente il 10 maggio 2006 e 

conclusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose occasioni per rivolgermi 

direttamente al Parlamento al fine di richiamarne l'attenzione su questioni generali relative 

allo stato del paese e delle istituzioni repubblicane, al profilo storico e ideale della 

nazione. Ricordo, soprattutto, i discorsi dinanzi alle Camere riunite per il 60° anniversario 
della Costituzione e per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E potrei citare anche altre 
occasioni, meno solenni, in cui mi sono rivolto al Parlamento. Non l'ho fatto, però, 
ricorrendo alla forma del messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al 
Presidente. 

E ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dottrina, della non felice 
esperienza di formali "messaggi" inviati al Parlamento dal Presidente della Repubblica 

senza che ad essi seguissero, testimoniandone l'efficacia, dibattiti e iniziative, anche 

legislative, di adeguato e incisivo impegno. 

Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 87 della 
Carta, è per porre a voi con la massima determinazione e concretezza una questione 
scottante, da affrontare in tempi stretti nei suoi termini specifici e nella sua più 
complessiva valenza. 

Parlo della drammatica questione carceraria e parto dal fatto di eccezionale rilievo 

costituito dal pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Quest'ultima, con la sentenza - approvata l'8 gennaio 2013 secondo la procedura della 

sentenza pilota - (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), ha accertato, nei casi 

esaminati, la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica 

"proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a 

causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. 

La Corte ha affermato, in particolare, che "la violazione del diritto dei ricorrenti di 

beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma 
trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio 

del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro 
numerose persone" e che "la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una 
prassi incompatibile con la Convenzione". 

Per quanto riguarda i rimedi al "carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento 

carcerario" in Italia, la Corte ha richiamato la raccomandazione del Consiglio d'Europa "a 

ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro 
politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere 

il problema della crescita della popolazione carceraria". 

In ordine alla applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia di 

condizioni detentive, i rimedi 'preventivi' e quelli di natura 'compensativa' devono 

considerarsi complementari e vanno quindi apprestati congiuntamente. Fermo restando 

che la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a 
non subire trattamenti inumani e degradanti. 

La stessa decisione adottata, con voto unanime, dalla Corte di Strasburgo ha fissato il 

termine di un anno perché l'Italia si conformi alla sentenza ed ha stabilito di sospendere, in 
pendenza di detto termine, le procedure relative alle "diverse centinaia di ricorsi proposti 

contro l'Italia"; ricorsi che, in assenza di effettiva, sostanziale modifica della situazione 

carceraria, appaiono destinati a sicuro accoglimento stante la natura di sentenza pilota.  

Il termine annuale decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, ossia dal 
giorno 28 maggio 2013, in cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla Grande Chambre della 
Corte, presentata dall'Italia al fine di ottenere un riesame della sentenza. Pertanto, il 

termine concesso dalla Corte allo Stato italiano verrà a scadere il 28 maggio del 2014.  
Vale la pena di ricordare che la sentenza del gennaio scorso segue la pronunzia con cui 

quattro anni fa la stessa Corte europea aveva già giudicato le condizioni carcerarie del 
nostro Paese incompatibili con l'art. 3 della Convenzione (Sulejmanovic contro Italia, 16 

luglio 2009), ma non aveva ritenuto di fissare un termine per l'introduzione di idonei 

rimedi interni. Anche perciò ho dovuto mettere in evidenza - all'atto della pronuncia della 

recente sentenza "Torreggiani" - come la decisione rappresenti "una mortificante conferma 

della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in 
attesa di giudizio e in esecuzione di pena e nello stesso tempo una sollecitazione pressante 

da parte della Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale 

ingiustificabile stato di cose".  

L'art. 46 della Convenzione europea stabilisce, invero, che gli Stati aderenti "si impegnano 

a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono 

parti". Tale impegno, secondo l'interpretazione costante della Corte costituzionale (a 

partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007), rientra nell'ambito dell'art. 117 della 

Costituzione, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato "nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali". In particolare, la Corte costituzionale ha, recentemente, stabilito che, in 

caso di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che accertano la violazione da 

parte di uno Stato delle norme della Convenzione, "è fatto obbligo per i poteri dello Stato, 
ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti 
normativi lesivi della Convenzione cessino". 

La cessazione degli effetti lesivi si ha, innanzitutto, con il porre termine alla lesione del 

diritto e, soltanto in via sussidiaria, con la riparazione delle conseguenze della violazione 

già verificatasi. Da qui deriva il dovere urgente di fare cessare il sovraffollamento 
carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, più ancora che di procedere a un ricorso 
interno idoneo ad offrire un ristoro per le condizioni di sovraffollamento già patite dal 
detenuto. Questo ultimo rimedio, analogo a quello che la legge 24 marzo 2001 n.89 ha 

introdotto per la riparazione nei casi di violazione del diritto alla durata ragionevole del 

processo, lascerebbe sussistere i casi di violazione dell'art. 3 della Convenzione, 

limitandosi a riconoscere all'interessato una equa soddisfazione pecuniaria, inidonea a 

tutelare il diritto umano del detenuto oltre che irragionevolmente dispendiosa per le 

finanze pubbliche. 

Da una diversa prospettiva, la gravità del problema è stata da ultimo denunciata dalla 
Corte dei Conti, pronunciatasi - in sede di controllo sulla gestione del Ministero della 

Giustizia nell'anno 2012 - sugli esiti dell'indagine condotta su "l'assistenza e la 

rieducazione dei detenuti". Essa ha evidenziato che il sovraffollamento carcerario - 

unitamente alla scarsità delle risorse disponibili - incide in modo assai negativo sulla 

possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei 
detenuti. Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa 
della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di intollerabile ampiezza - della 

realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione. 
Il richiamo ai principi posti dall'art. 27 e dall'art. 117 della nostra Carta fondamentale 

qualifica come costituzionale il dovere di tutti i poteri dello Stato di far cessare la 

situazione di sovraffollamento carcerario entro il termine posto dalla Corte europea, 

imponendo interventi che riconducano comunque al rispetto della Convenzione sulla 

salvaguardia dei diritti umani. 

La violazione di tale dovere comporta tra l'altro ingenti spese derivanti dalle condanne 

dello Stato italiano al pagamento degli equi indennizzi previsti dall'art. 41 della 

Convenzione: condanne che saranno prevedibilmente numerose, in relazione al rilevante 

numero di ricorsi ora sospesi ed a quelli che potranno essere proposti a Strasburgo. Ma 

l'Italia viene, soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano 
internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e 

degradanti nei confronti dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo 

stesso diritto alla vita. E tale violazione dei diritti umani va ad aggiungersi, nella sua 

estrema gravità, a quelle, anche esse numerose, concernenti la durata non ragionevole dei 
processi. 

Ma l'inerzia di fronte al dovere derivante dalla citata sentenza pilota della Corte di 

Strasburgo potrebbe avere altri effetti negativi oltre quelli già indicati.  
Proprio in ragione dei citati profili di costituzionalità, alcuni Tribunali di sorveglianza 
hanno, recentemente, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del 
codice penale (norma che stabilisce i casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena), 

per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria 

anche nel caso di un prevedibile svolgimento della pena (in relazione alla situazione del 

singolo istituto penitenziario) in condizioni contrarie al senso di umanità. Il possibile 
accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale avrebbe consistenti effetti 

sulla esecuzione delle condanne definitive a pene detentive. 

*************** 

Sottopongo dunque all'attenzione del Parlamento l'inderogabile necessità di porre fine, 
senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni 

contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo: esse si configurano, non possiamo ignorarlo, 

come inammissibile allontanamento dai principi e dall'ordinamento su cui si fonda 

quell'integrazione europea cui il nostro paese ha legato i suoi destini. 

Ma si deve aggiungere che la stringente necessità di cambiare profondamente la 
condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, 

bensì in pari tempo un imperativo morale. Le istituzioni e la nostra opinione pubblica non 
possono e non devono scivolare nell'insensibilità e nell'indifferenza, convivendo - senza 

impegnarsi e riuscire a modificarla - con una realtà di degrado civile e di sofferenza umana 
come quella che subiscono decine di migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti 

penitenziari. Il principio che ho poc'anzi qualificato come "dovere costituzionale", non può 
che trarre forza da una drammatica motivazione umana e morale ispirata anche a 

fondamentali principi cristiani. 

Com'è noto, ho già evidenziato in più occasioni la intollerabilità della situazione di 
sovraffollamento carcerario degli istituti penitenziari. Nel 2011, in occasione di un 

convegno tenutosi in Senato, avevo sottolineato che la realtà carceraria rappresenta 
"un'emergenza assillante, dalle imprevedibili e al limite ingovernabili ricadute, che va 

affrontata senza trascurare i rimedi già prospettati e in parte messi in atto, ma esaminando 
ancora con la massima attenzione ogni altro possibile intervento e non escludendo 

pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi necessaria". 

Orbene, dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del 

Ministero della Giustizia - aggiornati al 30 settembre 2013 - risulta che il numero di 

persone detenute è pari a 64.758, mentre la "capienza regolamentare" è di 47.615. 
Secondo i dati statistici relativi alla percentuale dei detenuti sul totale della popolazione 

dei diversi Paesi, pubblicati dal Consiglio d'Europa, nell'anno 2011 in Italia vi erano 110,7 

detenuti ogni 100.000 abitanti. Nel confronto con gli altri Paesi europei tale dato è 
sostanzialmente pari a quello della Grecia e Francia (rispettivamente, 110,3 e 111,3) e 

viene superato da Inghilterra e Spagna (entrambe oltre quota 150). Peraltro, l'Italia - nello 

stesso anno 2011 - si posizionava, tra i Paesi dell'Unione Europea, ai livelli più alti 
nell'indice percentuale tra detenuti presenti e posti disponibili negli istituti penitenziari 

(ossia l'indice del "sovraffollamento carcerario"), con una percentuale pari al 147%. Solo la 

Grecia ci superava con il 151,7%. 

Per il 2012 non sono ancora disponibili i dati del Consiglio d'Europa; da una ricerca di 

un'organizzazione indipendente (International Center for prison studies), risulta comunque 

confermato l'intollerabile livello di congestione del sistema carcerario italiano che, 

nonostante una riduzione percentuale rispetto all'anno precedente, ha guadagnato il - non 

encomiabile - primato del sovraffollamento tra gli Stati dell'Unione Europea, con la 

percentuale del 140,1%, mentre la Grecia ci seguiva con un indice pari al 136,5%. 

************************************** 

E vengo ai rimedi prospettati o già in atto. Per risolvere la questione del sovraffollamento, 
si possono ipotizzare diverse strade, da percorrere congiuntamente. 

A) RIDURRE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI DETENUTI, ATTRAVERSO 

INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE QUALI :  

1) l'introduzione di meccanismi di probation. A tale riguardo, il disegno di legge delega 

approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, prevede, per taluni reati e in caso di 

assenza di pericolosità sociale, la possibilità per il giudice di applicare direttamente la 
"messa alla prova" come pena principale. In tal modo il condannato eviterà l'ingresso in 
carcere venendo, da subito, assegnato a un percorso di reinserimento;  

2) la previsione di pene limitative della libertà personale, ma "non carcerarie". Anche su 
questo profilo incide il disegno di legge ora citato, che intende introdurre la pena - 

irrogabile direttamente dal giudice con la sentenza di condanna - della "reclusione presso il 

domicilio";  

3) la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere. A tale proposito, 

dai dati del DAP risulta che, sul totale dei detenuti, quelli "in attesa di primo giudizio" 

sono circa il 19%; quelli condannati in primo e secondo grado complessivamente anch'essi 

circa il 19%; il restante 62% sono "definitivi" cioè raggiunti da una condanna irrevocabile. 
Nella condivisibile ottica di ridurre l'ambito applicativo della custodia carceraria è già 
intervenuta la legge n. 94 del 2013, di conversione del decreto legge n. 78 del 2013, che ha 

modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni 

di reclusione il limite di pena che può giustificare l'applicazione della custodia in carcere; 
4) l'accrescimento dello sforzo diretto a far sì che i detenuti stranieri possano espiare la 
pena inflitta in Italia nei loro Paesi di origine. In base ai dati del DAP, la percentuale dei 

cittadini stranieri sul totale dei detenuti è circa il 35%. Il Ministro Cancellieri, parlando 
recentemente alla Camera dei Deputati, ha concordato sulla necessità di promuovere e 
attuare specifici accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri (l'Italia ha aderito alla 

Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e ha già stipulato nove 
accordi bilaterali in tal senso). Ella ha tuttavia dato notizia degli scarsi (purtroppo) risultati 

concreti conseguiti sinora. Nel corso del 2012 solo 131 detenuti stranieri sono stati 

trasferiti nei propri Paesi (mentre nei primi sei mesi del 2013 il numero è di 82 
trasferimenti). Ciò, secondo il Ministro, dipende, in via principale, dalla complessità delle 
procedure di omologazione delle condanne emesse in Italia da parte delle autorità 
straniere. Il Ministro si è impegnato per rivedere il contenuto degli accordi al fine di 
rendere più rapidi e agevoli i trasferimenti e per stipulare nuove convenzioni con i Paesi 
(principalmente dell'area del Maghreb) da cui proviene la maggior parte dei detenuti 

stranieri. Tra i fattori di criticità del meccanismo di trasferimento dei detenuti stranieri, va 
annoverata anche la difficoltà, sul piano giuridico, di disporre tale misura nei confronti 
degli stranieri non ancora condannati in via definitiva, che rappresentano circa il 45% del 

totale dei detenuti stranieri; 

5) l'attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l'ammissione 

dei condannati alle misure alternative alla detenzione carceraria; in tal senso un primo 

passo è stato compiuto a seguito dell'approvazione della citata legge n. 94 del 2013, che ha 
anche introdotto modifiche all'istituto della liberazione anticipata. Esse consentono di 

detrarre dalla pena da espiare i periodi di "buona condotta" riferibili al tempo trascorso in 

"custodia cautelare", aumentando così le possibilità di accesso ai benefici penitenziari;  
6) infine, una incisiva depenalizzazione dei reati, per i quali la previsione di una sanzione 

diversa da quella penale può avere una efficacia di prevenzione generale non minore.  
B)  AUMENTARE LA CAPIENZA COMPLESSIVA DEGLI  ISTITUTI  

PENITENZIARI.  

In tale ottica è recentemente intervenuto il già richiamato (e convertito in legge) decreto-

legge n. 78 del 2013, che ha inteso dare un nuovo impulso al "Piano Carceri" (i cui 

interventi si dovrebbero concludere, prevedibilmente, entro la fine del 2015). Il Ministro 

della Giustizia, Cancellieri, ha dichiarato, intervenendo alla Camera, che "entro il mese di 

maggio 2014 saranno disponibili altri 4 mila nuovi posti detentivi mentre al 

completamento del Piano Carceri i nuovi posti saranno circa 10 mila". In una successiva 

dichiarazione, il Ministro, nel confermare che al completamento del Piano Carceri la 

capienza complessiva aumenterà di 10.000 unità, ha precisato che "entro la fine del 
corrente anno saranno disponibili 2.500 nuovi posti detentivi" e che "è in progetto il 
recupero di edifici oggi destinati ad ospedale psichiatrico giudiziario e la riapertura di 

spazi detentivi nell'isola di Pianosa".  

Ma, in conclusione, l'incremento ipotizzato della ricettività carceraria - certamente 

apprezzabile - appare, in relazione alla "tempistica" prevista per l'incremento complessivo, 

insufficiente rispetto all'obbiettivo di ottemperare tempestivamente e in modo completo 

alla sentenza della Corte di Strasburgo. 

********************************** 

Tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile la rapida 

definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non 

consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla 

Corte europea.  

Ritengo perciò necessario intervenire nell'immediato (il termine fissato dalla sentenza 
"Torreggiani" scadrà, come già sottolineato, il 28 maggio 2014) con il ricorso a "rimedi 
straordinari". 

C) CONSIDERARE L'ESIGENZA DI RIMEDI STRAORDINARI 

La prima misura su cui intendo richiamare l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che - 
non incidendo sul reato, ma comportando solo l'estinzione di una parte della pena 

detentiva - può applicarsi ad un ambito esteso di fattispecie penali (fatta eccezione per 
alcuni reati particolarmente odiosi). Ritengo necessario che - onde evitare il pericolo di 

una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per 

l'indulto, come risulta essere avvenuto in occasione della legge n. 241 del 2006 - il 

provvedimento di clemenza sia accompagnato da idonee misure, soprattutto 

amministrative, finalizzate all'effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che 

dovrebbero essere concretamente accompagnate nel percorso di risocializzazione.  

Al provvedimento di indulto, potrebbe aggiungersi una amnistia. 

Rilevo che dal 1953 al 1990 sono intervenuti tredici provvedimenti con i quali è stata 
concessa l'amnistia (sola o unitamente all'indulto). In media, dunque, per quasi quaranta 

anni sono state varate amnistie con cadenza inferiore a tre anni. Dopo l'ultimo 

provvedimento di amnistia (d.P.R. n. 75 del 1990) - risalente a ventitré anni fa - è stata, 
approvata dal Parlamento soltanto una legge di clemenza, relativa al solo indulto (legge n. 

241 del 2006).  

Le ragioni dell'assenza di provvedimenti di amnistia dopo il 1990 e l'intervento, ben sedici 

anni dopo tale data, del solo indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, sono da individuare, 

oltre che nella modifica costituzionale che ha previsto per le leggi di clemenza un quorum 

rafforzato (maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera), anche in una 

"ostilità agli atti di clemenza" diffusasi nell'opinione pubblica; ostilità cui si sono aggiunti, 
anche in anni recenti, numerosi provvedimenti che hanno penalizzato - o sanzionato con 

maggior rigore - condotte la cui reale offensività è stata invece posta in dubbio da parte 
della dottrina penalistica (o per le quali è stata posta in dubbio l'efficacia della minaccia di 
una sanzione penale). 

Ritengo che ora, di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all'imperativo - 

morale e giuridico - di assicurare un "civile stato di governo della realtà carceraria", sia 
giunto il momento di riconsiderare le perplessità relative all'adozione di atti di clemenza 
generale.  

Per quanto riguarda l'ambito applicativo dell'amnistia, ferma restando la necessità di 
evitare che essa incida su reati di rilevante gravità e allarme sociale (basti pensare ai reati 
di violenza contro le donne), non ritengo che il Presidente della Repubblica debba - o 

possa - indicare i limiti di pena massimi o le singole fattispecie escluse. La 

"perimetrazione" della legge di clemenza rientra infatti tra le esclusive competenze del 

Parlamento e di chi eventualmente prenderà l'iniziativa di una proposta di legge in materia.
L'opportunità di adottare congiuntamente amnistia e indulto (come storicamente è sempre 
avvenuto sino alla legge n. 241 del 2006, di sola concessione dell'indulto) deriva dalle 

diverse caratteristiche dei due strumenti di clemenza. L'indulto, a differenza dell'amnistia, 

impone di celebrare comunque il processo per accertare la colpevolezza o meno 

dell'imputato e, se del caso, applicare il condono, totale o parziale, della pena irrogata (e 

quindi - al contrario dell'amnistia che estingue il reato - non elimina la necessità del 
processo, ma annulla, o riduce, la pena inflitta).  

L'effetto combinato dei due provvedimenti (un indulto di sufficiente ampiezza, ad 

esempio pari a tre anni di reclusione, e una amnistia avente ad oggetto fattispecie di non 

rilevante gravità) potrebbe conseguire rapidamente i seguenti risultati positivi:  
a) l'indulto avrebbe l'immediato effetto di ridurre considerevolmente la popolazione 

carceraria. Dai dati del DAP risulta che al 30 giugno 2013 circa 24.000 condannati in via 

definitiva si trovavano ad espiare una pena detentiva residua non superiore a tre anni; essi 

quindi per la maggior parte sarebbero scarcerati a seguito di indulto, riportando il numero 

dei detenuti verso la capienza regolamentare; 

b) l'amnistia consentirebbe di definire immediatamente numerosi procedimenti per fatti 

"bagatellari" (destinati di frequente alla prescrizione se non in primo grado, nei gradi 

successivi del giudizio), permettendo ai giudici di dedicarsi ai procedimenti per reati più 
gravi e con detenuti in carcerazione preventiva. Ciò avrebbe l'effetto - oltre che di 

accelerare in via generale i tempi della giustizia - di ridurre il periodo sofferto in custodia 

cautelare prima dell'intervento della sentenza definitiva (o comunque prima di una 

pronuncia di condanna, ancorché non irrevocabile).  
c) inoltre, un provvedimento generale di clemenza - con il conseguente rilevante 

decremento del carico di lavoro degli uffici - potrebbe sicuramente facilitare l'attuazione 

della riforma della geografia giudiziaria, recentemente divenuta operativa. 

La rilevante riduzione complessiva del numero dei detenuti (sia di quelli in espiazione di 

una condanna definitiva che di quelli in custodia cautelare), derivante dai provvedimenti 

di amnistia e di indulto, consentirebbe di ottenere il risultato di adempiere 

tempestivamente alle prescrizioni della Corte europea, e insieme, soprattutto, di rispettare 

i principi costituzionali in tema di esecuzione della pena.  

Appare, infatti, indispensabile avviare una decisa inversione di tendenza sui modelli che 

caratterizzano la detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti, 

offrendo loro reali opportunità di recupero. La rieducazione dei condannati - cui deve, per 

espressa previsione costituzionale, tendere l'esecuzione della pena - necessita di alcune 

precondizioni (quali la non lontananza tra il luogo di espiazione e la residenza dei 

familiari; la distinzione tra persone in attesa di giudizio e condannati; la adeguata tutela 

del diritto alla salute; dignitose condizioni di detenzione; differenziazione dei modelli di 

intervento) che possono realizzarsi solo se si eliminerà il sovraffollamento carcerario. 
A ciò dovrebbe accompagnarsi l'impegno del Parlamento e del Governo a perseguire vere 
e proprie riforme strutturali - oltre le innovazioni urgenti già indicate sotto la lettera A) di 
questo messaggio - al fine di evitare che si rinnovi il fenomeno del "sovraffollamento 

carcerario". Il che mette in luce la connessione profonda tra il considerare e affrontare tale 

fenomeno e il mettere mano a un'opera, da lungo tempo matura e attesa, di rinnovamento 

dell'Amministrazione della giustizia. La connessione più evidente è quella tra 
irragionevole lunghezza dei tempi dei processi ed effetti di congestione e ingovernabilità 
delle carceri. Ma anche rimedi qui prima indicati, come "un'incisiva depenalizzazione", 

rimandano a una riflessione d'insieme sulle riforme di cui ha bisogno la giustizia: e per 

giungere a individuare e proporre formalmente obbiettivi di questa natura, potrebbe essere 

concretamente di stimolo il capitolo V della relazione finale presentata il 12 aprile 2013 

dal Gruppo di lavoro da me istituito il 31 marzo che affiancò ai temi delle riforme 
istituzionali quelli, appunto, dell'Amministrazione della giustizia. Auspico che il presente 

messaggio possa valere anche a richiamare l'attenzione sugli orientamenti di quel Gruppo 

di lavoro, condivisi da esponenti di diverse forze politiche. 

Onorevoli parlamentari,  

confido che vorrete intendere le ragioni per cui mi sono rivolto a voi attraverso un formale 

messaggio al Parlamento e la natura delle questioni che l'Italia ha l'obbligo di affrontare 

per imperativi pronunciamenti europei. Si tratta di questioni e ragioni che attengono a quei 

livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da 
ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la 

giustizia. 
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ROMA, 08/10/2013 
Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla 
questione carceraria 

Onorevoli Parlamentari, 

nel corso del mandato conferitomi con l'elezione a Presidente il 10 maggio 2006 e 

conclusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose occasioni per rivolgermi 

direttamente al Parlamento al fine di richiamarne l'attenzione su questioni generali relative 

allo stato del paese e delle istituzioni repubblicane, al profilo storico e ideale della 

nazione. Ricordo, soprattutto, i discorsi dinanzi alle Camere riunite per il 60° anniversario 
della Costituzione e per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E potrei citare anche altre 
occasioni, meno solenni, in cui mi sono rivolto al Parlamento. Non l'ho fatto, però, 
ricorrendo alla forma del messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al 
Presidente. 

E ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dottrina, della non felice 
esperienza di formali "messaggi" inviati al Parlamento dal Presidente della Repubblica 

senza che ad essi seguissero, testimoniandone l'efficacia, dibattiti e iniziative, anche 

legislative, di adeguato e incisivo impegno. 

Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 87 della 
Carta, è per porre a voi con la massima determinazione e concretezza una questione 
scottante, da affrontare in tempi stretti nei suoi termini specifici e nella sua più 
complessiva valenza. 

Parlo della drammatica questione carceraria e parto dal fatto di eccezionale rilievo 

costituito dal pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Quest'ultima, con la sentenza - approvata l'8 gennaio 2013 secondo la procedura della 

sentenza pilota - (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), ha accertato, nei casi 

esaminati, la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica 

"proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a 

causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. 

La Corte ha affermato, in particolare, che "la violazione del diritto dei ricorrenti di 

beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma 
trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio 

del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro 
numerose persone" e che "la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una 
prassi incompatibile con la Convenzione". 

Per quanto riguarda i rimedi al "carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento 

carcerario" in Italia, la Corte ha richiamato la raccomandazione del Consiglio d'Europa "a 

ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro 
politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere 

il problema della crescita della popolazione carceraria". 

In ordine alla applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia di 

condizioni detentive, i rimedi 'preventivi' e quelli di natura 'compensativa' devono 

considerarsi complementari e vanno quindi apprestati congiuntamente. Fermo restando 

che la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a 
non subire trattamenti inumani e degradanti. 

La stessa decisione adottata, con voto unanime, dalla Corte di Strasburgo ha fissato il 

termine di un anno perché l'Italia si conformi alla sentenza ed ha stabilito di sospendere, in 
pendenza di detto termine, le procedure relative alle "diverse centinaia di ricorsi proposti 

contro l'Italia"; ricorsi che, in assenza di effettiva, sostanziale modifica della situazione 

carceraria, appaiono destinati a sicuro accoglimento stante la natura di sentenza pilota.  

Il termine annuale decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, ossia dal 
giorno 28 maggio 2013, in cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla Grande Chambre della 
Corte, presentata dall'Italia al fine di ottenere un riesame della sentenza. Pertanto, il 

termine concesso dalla Corte allo Stato italiano verrà a scadere il 28 maggio del 2014.  
Vale la pena di ricordare che la sentenza del gennaio scorso segue la pronunzia con cui 

quattro anni fa la stessa Corte europea aveva già giudicato le condizioni carcerarie del 
nostro Paese incompatibili con l'art. 3 della Convenzione (Sulejmanovic contro Italia, 16 

luglio 2009), ma non aveva ritenuto di fissare un termine per l'introduzione di idonei 

rimedi interni. Anche perciò ho dovuto mettere in evidenza - all'atto della pronuncia della 

recente sentenza "Torreggiani" - come la decisione rappresenti "una mortificante conferma 

della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in 
attesa di giudizio e in esecuzione di pena e nello stesso tempo una sollecitazione pressante 

da parte della Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale 

ingiustificabile stato di cose".  

L'art. 46 della Convenzione europea stabilisce, invero, che gli Stati aderenti "si impegnano 

a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono 

parti". Tale impegno, secondo l'interpretazione costante della Corte costituzionale (a 

partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007), rientra nell'ambito dell'art. 117 della 

Costituzione, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato "nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali". In particolare, la Corte costituzionale ha, recentemente, stabilito che, in 

caso di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che accertano la violazione da 

parte di uno Stato delle norme della Convenzione, "è fatto obbligo per i poteri dello Stato, 
ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti 
normativi lesivi della Convenzione cessino". 

La cessazione degli effetti lesivi si ha, innanzitutto, con il porre termine alla lesione del 

diritto e, soltanto in via sussidiaria, con la riparazione delle conseguenze della violazione 

già verificatasi. Da qui deriva il dovere urgente di fare cessare il sovraffollamento 
carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, più ancora che di procedere a un ricorso 
interno idoneo ad offrire un ristoro per le condizioni di sovraffollamento già patite dal 
detenuto. Questo ultimo rimedio, analogo a quello che la legge 24 marzo 2001 n.89 ha 

introdotto per la riparazione nei casi di violazione del diritto alla durata ragionevole del 

processo, lascerebbe sussistere i casi di violazione dell'art. 3 della Convenzione, 

limitandosi a riconoscere all'interessato una equa soddisfazione pecuniaria, inidonea a 

tutelare il diritto umano del detenuto oltre che irragionevolmente dispendiosa per le 

finanze pubbliche. 

Da una diversa prospettiva, la gravità del problema è stata da ultimo denunciata dalla 
Corte dei Conti, pronunciatasi - in sede di controllo sulla gestione del Ministero della 

Giustizia nell'anno 2012 - sugli esiti dell'indagine condotta su "l'assistenza e la 

rieducazione dei detenuti". Essa ha evidenziato che il sovraffollamento carcerario - 

unitamente alla scarsità delle risorse disponibili - incide in modo assai negativo sulla 

possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei 
detenuti. Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa 
della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di intollerabile ampiezza - della 

realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione. 
Il richiamo ai principi posti dall'art. 27 e dall'art. 117 della nostra Carta fondamentale 

qualifica come costituzionale il dovere di tutti i poteri dello Stato di far cessare la 

situazione di sovraffollamento carcerario entro il termine posto dalla Corte europea, 

imponendo interventi che riconducano comunque al rispetto della Convenzione sulla 

salvaguardia dei diritti umani. 

La violazione di tale dovere comporta tra l'altro ingenti spese derivanti dalle condanne 

dello Stato italiano al pagamento degli equi indennizzi previsti dall'art. 41 della 

Convenzione: condanne che saranno prevedibilmente numerose, in relazione al rilevante 

numero di ricorsi ora sospesi ed a quelli che potranno essere proposti a Strasburgo. Ma 

l'Italia viene, soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano 
internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e 

degradanti nei confronti dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo 

stesso diritto alla vita. E tale violazione dei diritti umani va ad aggiungersi, nella sua 

estrema gravità, a quelle, anche esse numerose, concernenti la durata non ragionevole dei 
processi. 

Ma l'inerzia di fronte al dovere derivante dalla citata sentenza pilota della Corte di 

Strasburgo potrebbe avere altri effetti negativi oltre quelli già indicati.  
Proprio in ragione dei citati profili di costituzionalità, alcuni Tribunali di sorveglianza 
hanno, recentemente, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del 
codice penale (norma che stabilisce i casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena), 

per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria 

anche nel caso di un prevedibile svolgimento della pena (in relazione alla situazione del 

singolo istituto penitenziario) in condizioni contrarie al senso di umanità. Il possibile 
accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale avrebbe consistenti effetti 

sulla esecuzione delle condanne definitive a pene detentive. 

*************** 

Sottopongo dunque all'attenzione del Parlamento l'inderogabile necessità di porre fine, 
senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni 

contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo: esse si configurano, non possiamo ignorarlo, 

come inammissibile allontanamento dai principi e dall'ordinamento su cui si fonda 

quell'integrazione europea cui il nostro paese ha legato i suoi destini. 

Ma si deve aggiungere che la stringente necessità di cambiare profondamente la 
condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, 

bensì in pari tempo un imperativo morale. Le istituzioni e la nostra opinione pubblica non 
possono e non devono scivolare nell'insensibilità e nell'indifferenza, convivendo - senza 

impegnarsi e riuscire a modificarla - con una realtà di degrado civile e di sofferenza umana 
come quella che subiscono decine di migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti 

penitenziari. Il principio che ho poc'anzi qualificato come "dovere costituzionale", non può 
che trarre forza da una drammatica motivazione umana e morale ispirata anche a 

fondamentali principi cristiani. 

Com'è noto, ho già evidenziato in più occasioni la intollerabilità della situazione di 
sovraffollamento carcerario degli istituti penitenziari. Nel 2011, in occasione di un 

convegno tenutosi in Senato, avevo sottolineato che la realtà carceraria rappresenta 
"un'emergenza assillante, dalle imprevedibili e al limite ingovernabili ricadute, che va 

affrontata senza trascurare i rimedi già prospettati e in parte messi in atto, ma esaminando 
ancora con la massima attenzione ogni altro possibile intervento e non escludendo 

pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi necessaria". 

Orbene, dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del 

Ministero della Giustizia - aggiornati al 30 settembre 2013 - risulta che il numero di 

persone detenute è pari a 64.758, mentre la "capienza regolamentare" è di 47.615. 
Secondo i dati statistici relativi alla percentuale dei detenuti sul totale della popolazione 

dei diversi Paesi, pubblicati dal Consiglio d'Europa, nell'anno 2011 in Italia vi erano 110,7 

detenuti ogni 100.000 abitanti. Nel confronto con gli altri Paesi europei tale dato è 
sostanzialmente pari a quello della Grecia e Francia (rispettivamente, 110,3 e 111,3) e 

viene superato da Inghilterra e Spagna (entrambe oltre quota 150). Peraltro, l'Italia - nello 

stesso anno 2011 - si posizionava, tra i Paesi dell'Unione Europea, ai livelli più alti 
nell'indice percentuale tra detenuti presenti e posti disponibili negli istituti penitenziari 

(ossia l'indice del "sovraffollamento carcerario"), con una percentuale pari al 147%. Solo la 

Grecia ci superava con il 151,7%. 

Per il 2012 non sono ancora disponibili i dati del Consiglio d'Europa; da una ricerca di 

un'organizzazione indipendente (International Center for prison studies), risulta comunque 

confermato l'intollerabile livello di congestione del sistema carcerario italiano che, 

nonostante una riduzione percentuale rispetto all'anno precedente, ha guadagnato il - non 

encomiabile - primato del sovraffollamento tra gli Stati dell'Unione Europea, con la 

percentuale del 140,1%, mentre la Grecia ci seguiva con un indice pari al 136,5%. 

************************************** 

E vengo ai rimedi prospettati o già in atto. Per risolvere la questione del sovraffollamento, 
si possono ipotizzare diverse strade, da percorrere congiuntamente. 

A) RIDURRE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI DETENUTI, ATTRAVERSO 

INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE QUALI :  

1) l'introduzione di meccanismi di probation. A tale riguardo, il disegno di legge delega 

approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, prevede, per taluni reati e in caso di 

assenza di pericolosità sociale, la possibilità per il giudice di applicare direttamente la 
"messa alla prova" come pena principale. In tal modo il condannato eviterà l'ingresso in 
carcere venendo, da subito, assegnato a un percorso di reinserimento;  

2) la previsione di pene limitative della libertà personale, ma "non carcerarie". Anche su 
questo profilo incide il disegno di legge ora citato, che intende introdurre la pena - 

irrogabile direttamente dal giudice con la sentenza di condanna - della "reclusione presso il 

domicilio";  

3) la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere. A tale proposito, 

dai dati del DAP risulta che, sul totale dei detenuti, quelli "in attesa di primo giudizio" 

sono circa il 19%; quelli condannati in primo e secondo grado complessivamente anch'essi 

circa il 19%; il restante 62% sono "definitivi" cioè raggiunti da una condanna irrevocabile. 
Nella condivisibile ottica di ridurre l'ambito applicativo della custodia carceraria è già 
intervenuta la legge n. 94 del 2013, di conversione del decreto legge n. 78 del 2013, che ha 

modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni 

di reclusione il limite di pena che può giustificare l'applicazione della custodia in carcere; 
4) l'accrescimento dello sforzo diretto a far sì che i detenuti stranieri possano espiare la 
pena inflitta in Italia nei loro Paesi di origine. In base ai dati del DAP, la percentuale dei 

cittadini stranieri sul totale dei detenuti è circa il 35%. Il Ministro Cancellieri, parlando 
recentemente alla Camera dei Deputati, ha concordato sulla necessità di promuovere e 
attuare specifici accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri (l'Italia ha aderito alla 

Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e ha già stipulato nove 
accordi bilaterali in tal senso). Ella ha tuttavia dato notizia degli scarsi (purtroppo) risultati 

concreti conseguiti sinora. Nel corso del 2012 solo 131 detenuti stranieri sono stati 

trasferiti nei propri Paesi (mentre nei primi sei mesi del 2013 il numero è di 82 
trasferimenti). Ciò, secondo il Ministro, dipende, in via principale, dalla complessità delle 
procedure di omologazione delle condanne emesse in Italia da parte delle autorità 
straniere. Il Ministro si è impegnato per rivedere il contenuto degli accordi al fine di 
rendere più rapidi e agevoli i trasferimenti e per stipulare nuove convenzioni con i Paesi 
(principalmente dell'area del Maghreb) da cui proviene la maggior parte dei detenuti 

stranieri. Tra i fattori di criticità del meccanismo di trasferimento dei detenuti stranieri, va 
annoverata anche la difficoltà, sul piano giuridico, di disporre tale misura nei confronti 
degli stranieri non ancora condannati in via definitiva, che rappresentano circa il 45% del 

totale dei detenuti stranieri; 

5) l'attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l'ammissione 

dei condannati alle misure alternative alla detenzione carceraria; in tal senso un primo 

passo è stato compiuto a seguito dell'approvazione della citata legge n. 94 del 2013, che ha 
anche introdotto modifiche all'istituto della liberazione anticipata. Esse consentono di 

detrarre dalla pena da espiare i periodi di "buona condotta" riferibili al tempo trascorso in 

"custodia cautelare", aumentando così le possibilità di accesso ai benefici penitenziari;  
6) infine, una incisiva depenalizzazione dei reati, per i quali la previsione di una sanzione 

diversa da quella penale può avere una efficacia di prevenzione generale non minore.  
B)  AUMENTARE LA CAPIENZA COMPLESSIVA DEGLI  ISTITUTI  

PENITENZIARI.  

In tale ottica è recentemente intervenuto il già richiamato (e convertito in legge) decreto-

legge n. 78 del 2013, che ha inteso dare un nuovo impulso al "Piano Carceri" (i cui 

interventi si dovrebbero concludere, prevedibilmente, entro la fine del 2015). Il Ministro 

della Giustizia, Cancellieri, ha dichiarato, intervenendo alla Camera, che "entro il mese di 

maggio 2014 saranno disponibili altri 4 mila nuovi posti detentivi mentre al 

completamento del Piano Carceri i nuovi posti saranno circa 10 mila". In una successiva 

dichiarazione, il Ministro, nel confermare che al completamento del Piano Carceri la 

capienza complessiva aumenterà di 10.000 unità, ha precisato che "entro la fine del 
corrente anno saranno disponibili 2.500 nuovi posti detentivi" e che "è in progetto il 
recupero di edifici oggi destinati ad ospedale psichiatrico giudiziario e la riapertura di 

spazi detentivi nell'isola di Pianosa".  

Ma, in conclusione, l'incremento ipotizzato della ricettività carceraria - certamente 

apprezzabile - appare, in relazione alla "tempistica" prevista per l'incremento complessivo, 

insufficiente rispetto all'obbiettivo di ottemperare tempestivamente e in modo completo 

alla sentenza della Corte di Strasburgo. 

********************************** 

Tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile la rapida 

definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non 

consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla 

Corte europea.  

Ritengo perciò necessario intervenire nell'immediato (il termine fissato dalla sentenza 
"Torreggiani" scadrà, come già sottolineato, il 28 maggio 2014) con il ricorso a "rimedi 
straordinari". 

C) CONSIDERARE L'ESIGENZA DI RIMEDI STRAORDINARI 

La prima misura su cui intendo richiamare l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che - 
non incidendo sul reato, ma comportando solo l'estinzione di una parte della pena 

detentiva - può applicarsi ad un ambito esteso di fattispecie penali (fatta eccezione per 
alcuni reati particolarmente odiosi). Ritengo necessario che - onde evitare il pericolo di 

una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per 

l'indulto, come risulta essere avvenuto in occasione della legge n. 241 del 2006 - il 

provvedimento di clemenza sia accompagnato da idonee misure, soprattutto 

amministrative, finalizzate all'effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che 

dovrebbero essere concretamente accompagnate nel percorso di risocializzazione.  

Al provvedimento di indulto, potrebbe aggiungersi una amnistia. 

Rilevo che dal 1953 al 1990 sono intervenuti tredici provvedimenti con i quali è stata 
concessa l'amnistia (sola o unitamente all'indulto). In media, dunque, per quasi quaranta 

anni sono state varate amnistie con cadenza inferiore a tre anni. Dopo l'ultimo 

provvedimento di amnistia (d.P.R. n. 75 del 1990) - risalente a ventitré anni fa - è stata, 
approvata dal Parlamento soltanto una legge di clemenza, relativa al solo indulto (legge n. 

241 del 2006).  

Le ragioni dell'assenza di provvedimenti di amnistia dopo il 1990 e l'intervento, ben sedici 

anni dopo tale data, del solo indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, sono da individuare, 

oltre che nella modifica costituzionale che ha previsto per le leggi di clemenza un quorum 

rafforzato (maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera), anche in una 

"ostilità agli atti di clemenza" diffusasi nell'opinione pubblica; ostilità cui si sono aggiunti, 
anche in anni recenti, numerosi provvedimenti che hanno penalizzato - o sanzionato con 

maggior rigore - condotte la cui reale offensività è stata invece posta in dubbio da parte 
della dottrina penalistica (o per le quali è stata posta in dubbio l'efficacia della minaccia di 
una sanzione penale). 

Ritengo che ora, di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all'imperativo - 

morale e giuridico - di assicurare un "civile stato di governo della realtà carceraria", sia 
giunto il momento di riconsiderare le perplessità relative all'adozione di atti di clemenza 
generale.  

Per quanto riguarda l'ambito applicativo dell'amnistia, ferma restando la necessità di 
evitare che essa incida su reati di rilevante gravità e allarme sociale (basti pensare ai reati 
di violenza contro le donne), non ritengo che il Presidente della Repubblica debba - o 

possa - indicare i limiti di pena massimi o le singole fattispecie escluse. La 

"perimetrazione" della legge di clemenza rientra infatti tra le esclusive competenze del 

Parlamento e di chi eventualmente prenderà l'iniziativa di una proposta di legge in materia.
L'opportunità di adottare congiuntamente amnistia e indulto (come storicamente è sempre 
avvenuto sino alla legge n. 241 del 2006, di sola concessione dell'indulto) deriva dalle 

diverse caratteristiche dei due strumenti di clemenza. L'indulto, a differenza dell'amnistia, 

impone di celebrare comunque il processo per accertare la colpevolezza o meno 

dell'imputato e, se del caso, applicare il condono, totale o parziale, della pena irrogata (e 

quindi - al contrario dell'amnistia che estingue il reato - non elimina la necessità del 
processo, ma annulla, o riduce, la pena inflitta).  

L'effetto combinato dei due provvedimenti (un indulto di sufficiente ampiezza, ad 

esempio pari a tre anni di reclusione, e una amnistia avente ad oggetto fattispecie di non 

rilevante gravità) potrebbe conseguire rapidamente i seguenti risultati positivi:  
a) l'indulto avrebbe l'immediato effetto di ridurre considerevolmente la popolazione 

carceraria. Dai dati del DAP risulta che al 30 giugno 2013 circa 24.000 condannati in via 

definitiva si trovavano ad espiare una pena detentiva residua non superiore a tre anni; essi 

quindi per la maggior parte sarebbero scarcerati a seguito di indulto, riportando il numero 

dei detenuti verso la capienza regolamentare; 

b) l'amnistia consentirebbe di definire immediatamente numerosi procedimenti per fatti 

"bagatellari" (destinati di frequente alla prescrizione se non in primo grado, nei gradi 

successivi del giudizio), permettendo ai giudici di dedicarsi ai procedimenti per reati più 
gravi e con detenuti in carcerazione preventiva. Ciò avrebbe l'effetto - oltre che di 

accelerare in via generale i tempi della giustizia - di ridurre il periodo sofferto in custodia 

cautelare prima dell'intervento della sentenza definitiva (o comunque prima di una 

pronuncia di condanna, ancorché non irrevocabile).  
c) inoltre, un provvedimento generale di clemenza - con il conseguente rilevante 

decremento del carico di lavoro degli uffici - potrebbe sicuramente facilitare l'attuazione 

della riforma della geografia giudiziaria, recentemente divenuta operativa. 

La rilevante riduzione complessiva del numero dei detenuti (sia di quelli in espiazione di 

una condanna definitiva che di quelli in custodia cautelare), derivante dai provvedimenti 

di amnistia e di indulto, consentirebbe di ottenere il risultato di adempiere 

tempestivamente alle prescrizioni della Corte europea, e insieme, soprattutto, di rispettare 

i principi costituzionali in tema di esecuzione della pena.  

Appare, infatti, indispensabile avviare una decisa inversione di tendenza sui modelli che 

caratterizzano la detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti, 

offrendo loro reali opportunità di recupero. La rieducazione dei condannati - cui deve, per 

espressa previsione costituzionale, tendere l'esecuzione della pena - necessita di alcune 

precondizioni (quali la non lontananza tra il luogo di espiazione e la residenza dei 

familiari; la distinzione tra persone in attesa di giudizio e condannati; la adeguata tutela 

del diritto alla salute; dignitose condizioni di detenzione; differenziazione dei modelli di 

intervento) che possono realizzarsi solo se si eliminerà il sovraffollamento carcerario. 
A ciò dovrebbe accompagnarsi l'impegno del Parlamento e del Governo a perseguire vere 
e proprie riforme strutturali - oltre le innovazioni urgenti già indicate sotto la lettera A) di 
questo messaggio - al fine di evitare che si rinnovi il fenomeno del "sovraffollamento 

carcerario". Il che mette in luce la connessione profonda tra il considerare e affrontare tale 

fenomeno e il mettere mano a un'opera, da lungo tempo matura e attesa, di rinnovamento 

dell'Amministrazione della giustizia. La connessione più evidente è quella tra 
irragionevole lunghezza dei tempi dei processi ed effetti di congestione e ingovernabilità 
delle carceri. Ma anche rimedi qui prima indicati, come "un'incisiva depenalizzazione", 

rimandano a una riflessione d'insieme sulle riforme di cui ha bisogno la giustizia: e per 

giungere a individuare e proporre formalmente obbiettivi di questa natura, potrebbe essere 

concretamente di stimolo il capitolo V della relazione finale presentata il 12 aprile 2013 

dal Gruppo di lavoro da me istituito il 31 marzo che affiancò ai temi delle riforme 
istituzionali quelli, appunto, dell'Amministrazione della giustizia. Auspico che il presente 

messaggio possa valere anche a richiamare l'attenzione sugli orientamenti di quel Gruppo 

di lavoro, condivisi da esponenti di diverse forze politiche. 

Onorevoli parlamentari,  

confido che vorrete intendere le ragioni per cui mi sono rivolto a voi attraverso un formale 

messaggio al Parlamento e la natura delle questioni che l'Italia ha l'obbligo di affrontare 

per imperativi pronunciamenti europei. Si tratta di questioni e ragioni che attengono a quei 

livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da 
ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la 

giustizia. 
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ROMA, 08/10/2013 
Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla 
questione carceraria 

Onorevoli Parlamentari, 

nel corso del mandato conferitomi con l'elezione a Presidente il 10 maggio 2006 e 

conclusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose occasioni per rivolgermi 

direttamente al Parlamento al fine di richiamarne l'attenzione su questioni generali relative 

allo stato del paese e delle istituzioni repubblicane, al profilo storico e ideale della 

nazione. Ricordo, soprattutto, i discorsi dinanzi alle Camere riunite per il 60° anniversario 
della Costituzione e per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E potrei citare anche altre 
occasioni, meno solenni, in cui mi sono rivolto al Parlamento. Non l'ho fatto, però, 
ricorrendo alla forma del messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al 
Presidente. 

E ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dottrina, della non felice 
esperienza di formali "messaggi" inviati al Parlamento dal Presidente della Repubblica 

senza che ad essi seguissero, testimoniandone l'efficacia, dibattiti e iniziative, anche 

legislative, di adeguato e incisivo impegno. 

Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 87 della 
Carta, è per porre a voi con la massima determinazione e concretezza una questione 
scottante, da affrontare in tempi stretti nei suoi termini specifici e nella sua più 
complessiva valenza. 

Parlo della drammatica questione carceraria e parto dal fatto di eccezionale rilievo 

costituito dal pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Quest'ultima, con la sentenza - approvata l'8 gennaio 2013 secondo la procedura della 

sentenza pilota - (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), ha accertato, nei casi 

esaminati, la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica 

"proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a 

causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. 

La Corte ha affermato, in particolare, che "la violazione del diritto dei ricorrenti di 

beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma 
trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio 

del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro 
numerose persone" e che "la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una 
prassi incompatibile con la Convenzione". 

Per quanto riguarda i rimedi al "carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento 

carcerario" in Italia, la Corte ha richiamato la raccomandazione del Consiglio d'Europa "a 

ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro 
politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere 

il problema della crescita della popolazione carceraria". 

In ordine alla applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia di 

condizioni detentive, i rimedi 'preventivi' e quelli di natura 'compensativa' devono 

considerarsi complementari e vanno quindi apprestati congiuntamente. Fermo restando 

che la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a 
non subire trattamenti inumani e degradanti. 

La stessa decisione adottata, con voto unanime, dalla Corte di Strasburgo ha fissato il 

termine di un anno perché l'Italia si conformi alla sentenza ed ha stabilito di sospendere, in 
pendenza di detto termine, le procedure relative alle "diverse centinaia di ricorsi proposti 

contro l'Italia"; ricorsi che, in assenza di effettiva, sostanziale modifica della situazione 

carceraria, appaiono destinati a sicuro accoglimento stante la natura di sentenza pilota.  

Il termine annuale decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, ossia dal 
giorno 28 maggio 2013, in cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla Grande Chambre della 
Corte, presentata dall'Italia al fine di ottenere un riesame della sentenza. Pertanto, il 

termine concesso dalla Corte allo Stato italiano verrà a scadere il 28 maggio del 2014.  
Vale la pena di ricordare che la sentenza del gennaio scorso segue la pronunzia con cui 

quattro anni fa la stessa Corte europea aveva già giudicato le condizioni carcerarie del 
nostro Paese incompatibili con l'art. 3 della Convenzione (Sulejmanovic contro Italia, 16 

luglio 2009), ma non aveva ritenuto di fissare un termine per l'introduzione di idonei 

rimedi interni. Anche perciò ho dovuto mettere in evidenza - all'atto della pronuncia della 

recente sentenza "Torreggiani" - come la decisione rappresenti "una mortificante conferma 

della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in 
attesa di giudizio e in esecuzione di pena e nello stesso tempo una sollecitazione pressante 

da parte della Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale 

ingiustificabile stato di cose".  

L'art. 46 della Convenzione europea stabilisce, invero, che gli Stati aderenti "si impegnano 

a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono 

parti". Tale impegno, secondo l'interpretazione costante della Corte costituzionale (a 

partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007), rientra nell'ambito dell'art. 117 della 

Costituzione, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato "nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali". In particolare, la Corte costituzionale ha, recentemente, stabilito che, in 

caso di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che accertano la violazione da 

parte di uno Stato delle norme della Convenzione, "è fatto obbligo per i poteri dello Stato, 
ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti 
normativi lesivi della Convenzione cessino". 

La cessazione degli effetti lesivi si ha, innanzitutto, con il porre termine alla lesione del 

diritto e, soltanto in via sussidiaria, con la riparazione delle conseguenze della violazione 

già verificatasi. Da qui deriva il dovere urgente di fare cessare il sovraffollamento 
carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, più ancora che di procedere a un ricorso 
interno idoneo ad offrire un ristoro per le condizioni di sovraffollamento già patite dal 
detenuto. Questo ultimo rimedio, analogo a quello che la legge 24 marzo 2001 n.89 ha 

introdotto per la riparazione nei casi di violazione del diritto alla durata ragionevole del 

processo, lascerebbe sussistere i casi di violazione dell'art. 3 della Convenzione, 

limitandosi a riconoscere all'interessato una equa soddisfazione pecuniaria, inidonea a 

tutelare il diritto umano del detenuto oltre che irragionevolmente dispendiosa per le 

finanze pubbliche. 

Da una diversa prospettiva, la gravità del problema è stata da ultimo denunciata dalla 
Corte dei Conti, pronunciatasi - in sede di controllo sulla gestione del Ministero della 

Giustizia nell'anno 2012 - sugli esiti dell'indagine condotta su "l'assistenza e la 

rieducazione dei detenuti". Essa ha evidenziato che il sovraffollamento carcerario - 

unitamente alla scarsità delle risorse disponibili - incide in modo assai negativo sulla 

possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei 
detenuti. Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa 
della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di intollerabile ampiezza - della 

realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione. 
Il richiamo ai principi posti dall'art. 27 e dall'art. 117 della nostra Carta fondamentale 

qualifica come costituzionale il dovere di tutti i poteri dello Stato di far cessare la 

situazione di sovraffollamento carcerario entro il termine posto dalla Corte europea, 

imponendo interventi che riconducano comunque al rispetto della Convenzione sulla 

salvaguardia dei diritti umani. 

La violazione di tale dovere comporta tra l'altro ingenti spese derivanti dalle condanne 

dello Stato italiano al pagamento degli equi indennizzi previsti dall'art. 41 della 

Convenzione: condanne che saranno prevedibilmente numerose, in relazione al rilevante 

numero di ricorsi ora sospesi ed a quelli che potranno essere proposti a Strasburgo. Ma 

l'Italia viene, soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano 
internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e 

degradanti nei confronti dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo 

stesso diritto alla vita. E tale violazione dei diritti umani va ad aggiungersi, nella sua 

estrema gravità, a quelle, anche esse numerose, concernenti la durata non ragionevole dei 
processi. 

Ma l'inerzia di fronte al dovere derivante dalla citata sentenza pilota della Corte di 

Strasburgo potrebbe avere altri effetti negativi oltre quelli già indicati.  
Proprio in ragione dei citati profili di costituzionalità, alcuni Tribunali di sorveglianza 
hanno, recentemente, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del 
codice penale (norma che stabilisce i casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena), 

per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria 

anche nel caso di un prevedibile svolgimento della pena (in relazione alla situazione del 

singolo istituto penitenziario) in condizioni contrarie al senso di umanità. Il possibile 
accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale avrebbe consistenti effetti 

sulla esecuzione delle condanne definitive a pene detentive. 

*************** 

Sottopongo dunque all'attenzione del Parlamento l'inderogabile necessità di porre fine, 
senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni 

contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo: esse si configurano, non possiamo ignorarlo, 

come inammissibile allontanamento dai principi e dall'ordinamento su cui si fonda 

quell'integrazione europea cui il nostro paese ha legato i suoi destini. 

Ma si deve aggiungere che la stringente necessità di cambiare profondamente la 
condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, 

bensì in pari tempo un imperativo morale. Le istituzioni e la nostra opinione pubblica non 
possono e non devono scivolare nell'insensibilità e nell'indifferenza, convivendo - senza 

impegnarsi e riuscire a modificarla - con una realtà di degrado civile e di sofferenza umana 
come quella che subiscono decine di migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti 

penitenziari. Il principio che ho poc'anzi qualificato come "dovere costituzionale", non può 
che trarre forza da una drammatica motivazione umana e morale ispirata anche a 

fondamentali principi cristiani. 

Com'è noto, ho già evidenziato in più occasioni la intollerabilità della situazione di 
sovraffollamento carcerario degli istituti penitenziari. Nel 2011, in occasione di un 

convegno tenutosi in Senato, avevo sottolineato che la realtà carceraria rappresenta 
"un'emergenza assillante, dalle imprevedibili e al limite ingovernabili ricadute, che va 

affrontata senza trascurare i rimedi già prospettati e in parte messi in atto, ma esaminando 
ancora con la massima attenzione ogni altro possibile intervento e non escludendo 

pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi necessaria". 

Orbene, dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del 

Ministero della Giustizia - aggiornati al 30 settembre 2013 - risulta che il numero di 

persone detenute è pari a 64.758, mentre la "capienza regolamentare" è di 47.615. 
Secondo i dati statistici relativi alla percentuale dei detenuti sul totale della popolazione 

dei diversi Paesi, pubblicati dal Consiglio d'Europa, nell'anno 2011 in Italia vi erano 110,7 

detenuti ogni 100.000 abitanti. Nel confronto con gli altri Paesi europei tale dato è 
sostanzialmente pari a quello della Grecia e Francia (rispettivamente, 110,3 e 111,3) e 

viene superato da Inghilterra e Spagna (entrambe oltre quota 150). Peraltro, l'Italia - nello 

stesso anno 2011 - si posizionava, tra i Paesi dell'Unione Europea, ai livelli più alti 
nell'indice percentuale tra detenuti presenti e posti disponibili negli istituti penitenziari 

(ossia l'indice del "sovraffollamento carcerario"), con una percentuale pari al 147%. Solo la 

Grecia ci superava con il 151,7%. 

Per il 2012 non sono ancora disponibili i dati del Consiglio d'Europa; da una ricerca di 

un'organizzazione indipendente (International Center for prison studies), risulta comunque 

confermato l'intollerabile livello di congestione del sistema carcerario italiano che, 

nonostante una riduzione percentuale rispetto all'anno precedente, ha guadagnato il - non 

encomiabile - primato del sovraffollamento tra gli Stati dell'Unione Europea, con la 

percentuale del 140,1%, mentre la Grecia ci seguiva con un indice pari al 136,5%. 

************************************** 

E vengo ai rimedi prospettati o già in atto. Per risolvere la questione del sovraffollamento, 
si possono ipotizzare diverse strade, da percorrere congiuntamente. 

A) RIDURRE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI DETENUTI, ATTRAVERSO 

INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE QUALI :  

1) l'introduzione di meccanismi di probation. A tale riguardo, il disegno di legge delega 

approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, prevede, per taluni reati e in caso di 

assenza di pericolosità sociale, la possibilità per il giudice di applicare direttamente la 
"messa alla prova" come pena principale. In tal modo il condannato eviterà l'ingresso in 
carcere venendo, da subito, assegnato a un percorso di reinserimento;  

2) la previsione di pene limitative della libertà personale, ma "non carcerarie". Anche su 
questo profilo incide il disegno di legge ora citato, che intende introdurre la pena - 

irrogabile direttamente dal giudice con la sentenza di condanna - della "reclusione presso il 

domicilio";  

3) la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere. A tale proposito, 

dai dati del DAP risulta che, sul totale dei detenuti, quelli "in attesa di primo giudizio" 

sono circa il 19%; quelli condannati in primo e secondo grado complessivamente anch'essi 

circa il 19%; il restante 62% sono "definitivi" cioè raggiunti da una condanna irrevocabile. 
Nella condivisibile ottica di ridurre l'ambito applicativo della custodia carceraria è già 
intervenuta la legge n. 94 del 2013, di conversione del decreto legge n. 78 del 2013, che ha 

modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni 

di reclusione il limite di pena che può giustificare l'applicazione della custodia in carcere; 
4) l'accrescimento dello sforzo diretto a far sì che i detenuti stranieri possano espiare la 
pena inflitta in Italia nei loro Paesi di origine. In base ai dati del DAP, la percentuale dei 

cittadini stranieri sul totale dei detenuti è circa il 35%. Il Ministro Cancellieri, parlando 
recentemente alla Camera dei Deputati, ha concordato sulla necessità di promuovere e 
attuare specifici accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri (l'Italia ha aderito alla 

Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e ha già stipulato nove 
accordi bilaterali in tal senso). Ella ha tuttavia dato notizia degli scarsi (purtroppo) risultati 

concreti conseguiti sinora. Nel corso del 2012 solo 131 detenuti stranieri sono stati 

trasferiti nei propri Paesi (mentre nei primi sei mesi del 2013 il numero è di 82 
trasferimenti). Ciò, secondo il Ministro, dipende, in via principale, dalla complessità delle 
procedure di omologazione delle condanne emesse in Italia da parte delle autorità 
straniere. Il Ministro si è impegnato per rivedere il contenuto degli accordi al fine di 
rendere più rapidi e agevoli i trasferimenti e per stipulare nuove convenzioni con i Paesi 
(principalmente dell'area del Maghreb) da cui proviene la maggior parte dei detenuti 

stranieri. Tra i fattori di criticità del meccanismo di trasferimento dei detenuti stranieri, va 
annoverata anche la difficoltà, sul piano giuridico, di disporre tale misura nei confronti 
degli stranieri non ancora condannati in via definitiva, che rappresentano circa il 45% del 

totale dei detenuti stranieri; 

5) l'attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l'ammissione 

dei condannati alle misure alternative alla detenzione carceraria; in tal senso un primo 

passo è stato compiuto a seguito dell'approvazione della citata legge n. 94 del 2013, che ha 
anche introdotto modifiche all'istituto della liberazione anticipata. Esse consentono di 

detrarre dalla pena da espiare i periodi di "buona condotta" riferibili al tempo trascorso in 

"custodia cautelare", aumentando così le possibilità di accesso ai benefici penitenziari;  
6) infine, una incisiva depenalizzazione dei reati, per i quali la previsione di una sanzione 

diversa da quella penale può avere una efficacia di prevenzione generale non minore.  
B)  AUMENTARE LA CAPIENZA COMPLESSIVA DEGLI  ISTITUTI  

PENITENZIARI.  

In tale ottica è recentemente intervenuto il già richiamato (e convertito in legge) decreto-

legge n. 78 del 2013, che ha inteso dare un nuovo impulso al "Piano Carceri" (i cui 

interventi si dovrebbero concludere, prevedibilmente, entro la fine del 2015). Il Ministro 

della Giustizia, Cancellieri, ha dichiarato, intervenendo alla Camera, che "entro il mese di 

maggio 2014 saranno disponibili altri 4 mila nuovi posti detentivi mentre al 

completamento del Piano Carceri i nuovi posti saranno circa 10 mila". In una successiva 

dichiarazione, il Ministro, nel confermare che al completamento del Piano Carceri la 

capienza complessiva aumenterà di 10.000 unità, ha precisato che "entro la fine del 
corrente anno saranno disponibili 2.500 nuovi posti detentivi" e che "è in progetto il 
recupero di edifici oggi destinati ad ospedale psichiatrico giudiziario e la riapertura di 

spazi detentivi nell'isola di Pianosa".  

Ma, in conclusione, l'incremento ipotizzato della ricettività carceraria - certamente 

apprezzabile - appare, in relazione alla "tempistica" prevista per l'incremento complessivo, 

insufficiente rispetto all'obbiettivo di ottemperare tempestivamente e in modo completo 

alla sentenza della Corte di Strasburgo. 

********************************** 

Tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile la rapida 

definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non 

consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla 

Corte europea.  

Ritengo perciò necessario intervenire nell'immediato (il termine fissato dalla sentenza 
"Torreggiani" scadrà, come già sottolineato, il 28 maggio 2014) con il ricorso a "rimedi 
straordinari". 

C) CONSIDERARE L'ESIGENZA DI RIMEDI STRAORDINARI 

La prima misura su cui intendo richiamare l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che - 
non incidendo sul reato, ma comportando solo l'estinzione di una parte della pena 

detentiva - può applicarsi ad un ambito esteso di fattispecie penali (fatta eccezione per 
alcuni reati particolarmente odiosi). Ritengo necessario che - onde evitare il pericolo di 

una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per 

l'indulto, come risulta essere avvenuto in occasione della legge n. 241 del 2006 - il 

provvedimento di clemenza sia accompagnato da idonee misure, soprattutto 

amministrative, finalizzate all'effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che 

dovrebbero essere concretamente accompagnate nel percorso di risocializzazione.  

Al provvedimento di indulto, potrebbe aggiungersi una amnistia. 

Rilevo che dal 1953 al 1990 sono intervenuti tredici provvedimenti con i quali è stata 
concessa l'amnistia (sola o unitamente all'indulto). In media, dunque, per quasi quaranta 

anni sono state varate amnistie con cadenza inferiore a tre anni. Dopo l'ultimo 

provvedimento di amnistia (d.P.R. n. 75 del 1990) - risalente a ventitré anni fa - è stata, 
approvata dal Parlamento soltanto una legge di clemenza, relativa al solo indulto (legge n. 

241 del 2006).  

Le ragioni dell'assenza di provvedimenti di amnistia dopo il 1990 e l'intervento, ben sedici 

anni dopo tale data, del solo indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, sono da individuare, 

oltre che nella modifica costituzionale che ha previsto per le leggi di clemenza un quorum 

rafforzato (maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera), anche in una 

"ostilità agli atti di clemenza" diffusasi nell'opinione pubblica; ostilità cui si sono aggiunti, 
anche in anni recenti, numerosi provvedimenti che hanno penalizzato - o sanzionato con 

maggior rigore - condotte la cui reale offensività è stata invece posta in dubbio da parte 
della dottrina penalistica (o per le quali è stata posta in dubbio l'efficacia della minaccia di 
una sanzione penale). 

Ritengo che ora, di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all'imperativo - 

morale e giuridico - di assicurare un "civile stato di governo della realtà carceraria", sia 
giunto il momento di riconsiderare le perplessità relative all'adozione di atti di clemenza 
generale.  

Per quanto riguarda l'ambito applicativo dell'amnistia, ferma restando la necessità di 
evitare che essa incida su reati di rilevante gravità e allarme sociale (basti pensare ai reati 
di violenza contro le donne), non ritengo che il Presidente della Repubblica debba - o 

possa - indicare i limiti di pena massimi o le singole fattispecie escluse. La 

"perimetrazione" della legge di clemenza rientra infatti tra le esclusive competenze del 

Parlamento e di chi eventualmente prenderà l'iniziativa di una proposta di legge in materia.
L'opportunità di adottare congiuntamente amnistia e indulto (come storicamente è sempre 
avvenuto sino alla legge n. 241 del 2006, di sola concessione dell'indulto) deriva dalle 

diverse caratteristiche dei due strumenti di clemenza. L'indulto, a differenza dell'amnistia, 

impone di celebrare comunque il processo per accertare la colpevolezza o meno 

dell'imputato e, se del caso, applicare il condono, totale o parziale, della pena irrogata (e 

quindi - al contrario dell'amnistia che estingue il reato - non elimina la necessità del 
processo, ma annulla, o riduce, la pena inflitta).  

L'effetto combinato dei due provvedimenti (un indulto di sufficiente ampiezza, ad 

esempio pari a tre anni di reclusione, e una amnistia avente ad oggetto fattispecie di non 

rilevante gravità) potrebbe conseguire rapidamente i seguenti risultati positivi:  
a) l'indulto avrebbe l'immediato effetto di ridurre considerevolmente la popolazione 

carceraria. Dai dati del DAP risulta che al 30 giugno 2013 circa 24.000 condannati in via 

definitiva si trovavano ad espiare una pena detentiva residua non superiore a tre anni; essi 

quindi per la maggior parte sarebbero scarcerati a seguito di indulto, riportando il numero 

dei detenuti verso la capienza regolamentare; 

b) l'amnistia consentirebbe di definire immediatamente numerosi procedimenti per fatti 

"bagatellari" (destinati di frequente alla prescrizione se non in primo grado, nei gradi 

successivi del giudizio), permettendo ai giudici di dedicarsi ai procedimenti per reati più 
gravi e con detenuti in carcerazione preventiva. Ciò avrebbe l'effetto - oltre che di 

accelerare in via generale i tempi della giustizia - di ridurre il periodo sofferto in custodia 

cautelare prima dell'intervento della sentenza definitiva (o comunque prima di una 

pronuncia di condanna, ancorché non irrevocabile).  
c) inoltre, un provvedimento generale di clemenza - con il conseguente rilevante 

decremento del carico di lavoro degli uffici - potrebbe sicuramente facilitare l'attuazione 

della riforma della geografia giudiziaria, recentemente divenuta operativa. 

La rilevante riduzione complessiva del numero dei detenuti (sia di quelli in espiazione di 

una condanna definitiva che di quelli in custodia cautelare), derivante dai provvedimenti 

di amnistia e di indulto, consentirebbe di ottenere il risultato di adempiere 

tempestivamente alle prescrizioni della Corte europea, e insieme, soprattutto, di rispettare 

i principi costituzionali in tema di esecuzione della pena.  

Appare, infatti, indispensabile avviare una decisa inversione di tendenza sui modelli che 

caratterizzano la detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti, 

offrendo loro reali opportunità di recupero. La rieducazione dei condannati - cui deve, per 

espressa previsione costituzionale, tendere l'esecuzione della pena - necessita di alcune 

precondizioni (quali la non lontananza tra il luogo di espiazione e la residenza dei 

familiari; la distinzione tra persone in attesa di giudizio e condannati; la adeguata tutela 

del diritto alla salute; dignitose condizioni di detenzione; differenziazione dei modelli di 

intervento) che possono realizzarsi solo se si eliminerà il sovraffollamento carcerario. 
A ciò dovrebbe accompagnarsi l'impegno del Parlamento e del Governo a perseguire vere 
e proprie riforme strutturali - oltre le innovazioni urgenti già indicate sotto la lettera A) di 
questo messaggio - al fine di evitare che si rinnovi il fenomeno del "sovraffollamento 

carcerario". Il che mette in luce la connessione profonda tra il considerare e affrontare tale 

fenomeno e il mettere mano a un'opera, da lungo tempo matura e attesa, di rinnovamento 

dell'Amministrazione della giustizia. La connessione più evidente è quella tra 
irragionevole lunghezza dei tempi dei processi ed effetti di congestione e ingovernabilità 
delle carceri. Ma anche rimedi qui prima indicati, come "un'incisiva depenalizzazione", 

rimandano a una riflessione d'insieme sulle riforme di cui ha bisogno la giustizia: e per 

giungere a individuare e proporre formalmente obbiettivi di questa natura, potrebbe essere 

concretamente di stimolo il capitolo V della relazione finale presentata il 12 aprile 2013 

dal Gruppo di lavoro da me istituito il 31 marzo che affiancò ai temi delle riforme 
istituzionali quelli, appunto, dell'Amministrazione della giustizia. Auspico che il presente 

messaggio possa valere anche a richiamare l'attenzione sugli orientamenti di quel Gruppo 

di lavoro, condivisi da esponenti di diverse forze politiche. 

Onorevoli parlamentari,  

confido che vorrete intendere le ragioni per cui mi sono rivolto a voi attraverso un formale 

messaggio al Parlamento e la natura delle questioni che l'Italia ha l'obbligo di affrontare 

per imperativi pronunciamenti europei. Si tratta di questioni e ragioni che attengono a quei 

livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da 
ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la 

giustizia. 
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ROMA, 08/10/2013 
Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla 
questione carceraria 

Onorevoli Parlamentari, 

nel corso del mandato conferitomi con l'elezione a Presidente il 10 maggio 2006 e 

conclusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose occasioni per rivolgermi 

direttamente al Parlamento al fine di richiamarne l'attenzione su questioni generali relative 

allo stato del paese e delle istituzioni repubblicane, al profilo storico e ideale della 

nazione. Ricordo, soprattutto, i discorsi dinanzi alle Camere riunite per il 60° anniversario 
della Costituzione e per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E potrei citare anche altre 
occasioni, meno solenni, in cui mi sono rivolto al Parlamento. Non l'ho fatto, però, 
ricorrendo alla forma del messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al 
Presidente. 

E ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dottrina, della non felice 
esperienza di formali "messaggi" inviati al Parlamento dal Presidente della Repubblica 

senza che ad essi seguissero, testimoniandone l'efficacia, dibattiti e iniziative, anche 

legislative, di adeguato e incisivo impegno. 

Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 87 della 
Carta, è per porre a voi con la massima determinazione e concretezza una questione 
scottante, da affrontare in tempi stretti nei suoi termini specifici e nella sua più 
complessiva valenza. 

Parlo della drammatica questione carceraria e parto dal fatto di eccezionale rilievo 

costituito dal pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Quest'ultima, con la sentenza - approvata l'8 gennaio 2013 secondo la procedura della 

sentenza pilota - (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), ha accertato, nei casi 

esaminati, la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica 

"proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a 

causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. 

La Corte ha affermato, in particolare, che "la violazione del diritto dei ricorrenti di 

beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma 
trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio 

del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro 
numerose persone" e che "la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una 
prassi incompatibile con la Convenzione". 

Per quanto riguarda i rimedi al "carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento 

carcerario" in Italia, la Corte ha richiamato la raccomandazione del Consiglio d'Europa "a 

ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro 
politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere 

il problema della crescita della popolazione carceraria". 

In ordine alla applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia di 

condizioni detentive, i rimedi 'preventivi' e quelli di natura 'compensativa' devono 

considerarsi complementari e vanno quindi apprestati congiuntamente. Fermo restando 

che la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a 
non subire trattamenti inumani e degradanti. 

La stessa decisione adottata, con voto unanime, dalla Corte di Strasburgo ha fissato il 

termine di un anno perché l'Italia si conformi alla sentenza ed ha stabilito di sospendere, in 
pendenza di detto termine, le procedure relative alle "diverse centinaia di ricorsi proposti 

contro l'Italia"; ricorsi che, in assenza di effettiva, sostanziale modifica della situazione 

carceraria, appaiono destinati a sicuro accoglimento stante la natura di sentenza pilota.  

Il termine annuale decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, ossia dal 
giorno 28 maggio 2013, in cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla Grande Chambre della 
Corte, presentata dall'Italia al fine di ottenere un riesame della sentenza. Pertanto, il 

termine concesso dalla Corte allo Stato italiano verrà a scadere il 28 maggio del 2014.  
Vale la pena di ricordare che la sentenza del gennaio scorso segue la pronunzia con cui 

quattro anni fa la stessa Corte europea aveva già giudicato le condizioni carcerarie del 
nostro Paese incompatibili con l'art. 3 della Convenzione (Sulejmanovic contro Italia, 16 

luglio 2009), ma non aveva ritenuto di fissare un termine per l'introduzione di idonei 

rimedi interni. Anche perciò ho dovuto mettere in evidenza - all'atto della pronuncia della 

recente sentenza "Torreggiani" - come la decisione rappresenti "una mortificante conferma 

della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in 
attesa di giudizio e in esecuzione di pena e nello stesso tempo una sollecitazione pressante 

da parte della Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale 

ingiustificabile stato di cose".  

L'art. 46 della Convenzione europea stabilisce, invero, che gli Stati aderenti "si impegnano 

a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono 

parti". Tale impegno, secondo l'interpretazione costante della Corte costituzionale (a 

partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007), rientra nell'ambito dell'art. 117 della 

Costituzione, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato "nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali". In particolare, la Corte costituzionale ha, recentemente, stabilito che, in 

caso di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che accertano la violazione da 

parte di uno Stato delle norme della Convenzione, "è fatto obbligo per i poteri dello Stato, 
ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti 
normativi lesivi della Convenzione cessino". 

La cessazione degli effetti lesivi si ha, innanzitutto, con il porre termine alla lesione del 

diritto e, soltanto in via sussidiaria, con la riparazione delle conseguenze della violazione 

già verificatasi. Da qui deriva il dovere urgente di fare cessare il sovraffollamento 
carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, più ancora che di procedere a un ricorso 
interno idoneo ad offrire un ristoro per le condizioni di sovraffollamento già patite dal 
detenuto. Questo ultimo rimedio, analogo a quello che la legge 24 marzo 2001 n.89 ha 

introdotto per la riparazione nei casi di violazione del diritto alla durata ragionevole del 

processo, lascerebbe sussistere i casi di violazione dell'art. 3 della Convenzione, 

limitandosi a riconoscere all'interessato una equa soddisfazione pecuniaria, inidonea a 

tutelare il diritto umano del detenuto oltre che irragionevolmente dispendiosa per le 

finanze pubbliche. 

Da una diversa prospettiva, la gravità del problema è stata da ultimo denunciata dalla 
Corte dei Conti, pronunciatasi - in sede di controllo sulla gestione del Ministero della 

Giustizia nell'anno 2012 - sugli esiti dell'indagine condotta su "l'assistenza e la 

rieducazione dei detenuti". Essa ha evidenziato che il sovraffollamento carcerario - 

unitamente alla scarsità delle risorse disponibili - incide in modo assai negativo sulla 

possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei 
detenuti. Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa 
della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di intollerabile ampiezza - della 

realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione. 
Il richiamo ai principi posti dall'art. 27 e dall'art. 117 della nostra Carta fondamentale 

qualifica come costituzionale il dovere di tutti i poteri dello Stato di far cessare la 

situazione di sovraffollamento carcerario entro il termine posto dalla Corte europea, 

imponendo interventi che riconducano comunque al rispetto della Convenzione sulla 

salvaguardia dei diritti umani. 

La violazione di tale dovere comporta tra l'altro ingenti spese derivanti dalle condanne 

dello Stato italiano al pagamento degli equi indennizzi previsti dall'art. 41 della 

Convenzione: condanne che saranno prevedibilmente numerose, in relazione al rilevante 

numero di ricorsi ora sospesi ed a quelli che potranno essere proposti a Strasburgo. Ma 

l'Italia viene, soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano 
internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e 

degradanti nei confronti dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo 

stesso diritto alla vita. E tale violazione dei diritti umani va ad aggiungersi, nella sua 

estrema gravità, a quelle, anche esse numerose, concernenti la durata non ragionevole dei 
processi. 

Ma l'inerzia di fronte al dovere derivante dalla citata sentenza pilota della Corte di 

Strasburgo potrebbe avere altri effetti negativi oltre quelli già indicati.  
Proprio in ragione dei citati profili di costituzionalità, alcuni Tribunali di sorveglianza 
hanno, recentemente, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del 
codice penale (norma che stabilisce i casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena), 

per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria 

anche nel caso di un prevedibile svolgimento della pena (in relazione alla situazione del 

singolo istituto penitenziario) in condizioni contrarie al senso di umanità. Il possibile 
accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale avrebbe consistenti effetti 

sulla esecuzione delle condanne definitive a pene detentive. 

*************** 

Sottopongo dunque all'attenzione del Parlamento l'inderogabile necessità di porre fine, 
senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni 

contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo: esse si configurano, non possiamo ignorarlo, 

come inammissibile allontanamento dai principi e dall'ordinamento su cui si fonda 

quell'integrazione europea cui il nostro paese ha legato i suoi destini. 

Ma si deve aggiungere che la stringente necessità di cambiare profondamente la 
condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, 

bensì in pari tempo un imperativo morale. Le istituzioni e la nostra opinione pubblica non 
possono e non devono scivolare nell'insensibilità e nell'indifferenza, convivendo - senza 

impegnarsi e riuscire a modificarla - con una realtà di degrado civile e di sofferenza umana 
come quella che subiscono decine di migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti 

penitenziari. Il principio che ho poc'anzi qualificato come "dovere costituzionale", non può 
che trarre forza da una drammatica motivazione umana e morale ispirata anche a 

fondamentali principi cristiani. 

Com'è noto, ho già evidenziato in più occasioni la intollerabilità della situazione di 
sovraffollamento carcerario degli istituti penitenziari. Nel 2011, in occasione di un 

convegno tenutosi in Senato, avevo sottolineato che la realtà carceraria rappresenta 
"un'emergenza assillante, dalle imprevedibili e al limite ingovernabili ricadute, che va 

affrontata senza trascurare i rimedi già prospettati e in parte messi in atto, ma esaminando 
ancora con la massima attenzione ogni altro possibile intervento e non escludendo 

pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi necessaria". 

Orbene, dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del 

Ministero della Giustizia - aggiornati al 30 settembre 2013 - risulta che il numero di 

persone detenute è pari a 64.758, mentre la "capienza regolamentare" è di 47.615. 
Secondo i dati statistici relativi alla percentuale dei detenuti sul totale della popolazione 

dei diversi Paesi, pubblicati dal Consiglio d'Europa, nell'anno 2011 in Italia vi erano 110,7 

detenuti ogni 100.000 abitanti. Nel confronto con gli altri Paesi europei tale dato è 
sostanzialmente pari a quello della Grecia e Francia (rispettivamente, 110,3 e 111,3) e 

viene superato da Inghilterra e Spagna (entrambe oltre quota 150). Peraltro, l'Italia - nello 

stesso anno 2011 - si posizionava, tra i Paesi dell'Unione Europea, ai livelli più alti 
nell'indice percentuale tra detenuti presenti e posti disponibili negli istituti penitenziari 

(ossia l'indice del "sovraffollamento carcerario"), con una percentuale pari al 147%. Solo la 

Grecia ci superava con il 151,7%. 

Per il 2012 non sono ancora disponibili i dati del Consiglio d'Europa; da una ricerca di 

un'organizzazione indipendente (International Center for prison studies), risulta comunque 

confermato l'intollerabile livello di congestione del sistema carcerario italiano che, 

nonostante una riduzione percentuale rispetto all'anno precedente, ha guadagnato il - non 

encomiabile - primato del sovraffollamento tra gli Stati dell'Unione Europea, con la 

percentuale del 140,1%, mentre la Grecia ci seguiva con un indice pari al 136,5%. 

************************************** 

E vengo ai rimedi prospettati o già in atto. Per risolvere la questione del sovraffollamento, 
si possono ipotizzare diverse strade, da percorrere congiuntamente. 

A) RIDURRE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI DETENUTI, ATTRAVERSO 

INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE QUALI :  

1) l'introduzione di meccanismi di probation. A tale riguardo, il disegno di legge delega 

approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, prevede, per taluni reati e in caso di 

assenza di pericolosità sociale, la possibilità per il giudice di applicare direttamente la 
"messa alla prova" come pena principale. In tal modo il condannato eviterà l'ingresso in 
carcere venendo, da subito, assegnato a un percorso di reinserimento;  

2) la previsione di pene limitative della libertà personale, ma "non carcerarie". Anche su 
questo profilo incide il disegno di legge ora citato, che intende introdurre la pena - 

irrogabile direttamente dal giudice con la sentenza di condanna - della "reclusione presso il 

domicilio";  

3) la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere. A tale proposito, 

dai dati del DAP risulta che, sul totale dei detenuti, quelli "in attesa di primo giudizio" 

sono circa il 19%; quelli condannati in primo e secondo grado complessivamente anch'essi 

circa il 19%; il restante 62% sono "definitivi" cioè raggiunti da una condanna irrevocabile. 
Nella condivisibile ottica di ridurre l'ambito applicativo della custodia carceraria è già 
intervenuta la legge n. 94 del 2013, di conversione del decreto legge n. 78 del 2013, che ha 

modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni 

di reclusione il limite di pena che può giustificare l'applicazione della custodia in carcere; 
4) l'accrescimento dello sforzo diretto a far sì che i detenuti stranieri possano espiare la 
pena inflitta in Italia nei loro Paesi di origine. In base ai dati del DAP, la percentuale dei 

cittadini stranieri sul totale dei detenuti è circa il 35%. Il Ministro Cancellieri, parlando 
recentemente alla Camera dei Deputati, ha concordato sulla necessità di promuovere e 
attuare specifici accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri (l'Italia ha aderito alla 

Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e ha già stipulato nove 
accordi bilaterali in tal senso). Ella ha tuttavia dato notizia degli scarsi (purtroppo) risultati 

concreti conseguiti sinora. Nel corso del 2012 solo 131 detenuti stranieri sono stati 

trasferiti nei propri Paesi (mentre nei primi sei mesi del 2013 il numero è di 82 
trasferimenti). Ciò, secondo il Ministro, dipende, in via principale, dalla complessità delle 
procedure di omologazione delle condanne emesse in Italia da parte delle autorità 
straniere. Il Ministro si è impegnato per rivedere il contenuto degli accordi al fine di 
rendere più rapidi e agevoli i trasferimenti e per stipulare nuove convenzioni con i Paesi 
(principalmente dell'area del Maghreb) da cui proviene la maggior parte dei detenuti 

stranieri. Tra i fattori di criticità del meccanismo di trasferimento dei detenuti stranieri, va 
annoverata anche la difficoltà, sul piano giuridico, di disporre tale misura nei confronti 
degli stranieri non ancora condannati in via definitiva, che rappresentano circa il 45% del 

totale dei detenuti stranieri; 

5) l'attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l'ammissione 

dei condannati alle misure alternative alla detenzione carceraria; in tal senso un primo 

passo è stato compiuto a seguito dell'approvazione della citata legge n. 94 del 2013, che ha 
anche introdotto modifiche all'istituto della liberazione anticipata. Esse consentono di 

detrarre dalla pena da espiare i periodi di "buona condotta" riferibili al tempo trascorso in 

"custodia cautelare", aumentando così le possibilità di accesso ai benefici penitenziari;  
6) infine, una incisiva depenalizzazione dei reati, per i quali la previsione di una sanzione 

diversa da quella penale può avere una efficacia di prevenzione generale non minore.  
B)  AUMENTARE LA CAPIENZA COMPLESSIVA DEGLI  ISTITUTI  

PENITENZIARI.  

In tale ottica è recentemente intervenuto il già richiamato (e convertito in legge) decreto-

legge n. 78 del 2013, che ha inteso dare un nuovo impulso al "Piano Carceri" (i cui 

interventi si dovrebbero concludere, prevedibilmente, entro la fine del 2015). Il Ministro 

della Giustizia, Cancellieri, ha dichiarato, intervenendo alla Camera, che "entro il mese di 

maggio 2014 saranno disponibili altri 4 mila nuovi posti detentivi mentre al 

completamento del Piano Carceri i nuovi posti saranno circa 10 mila". In una successiva 

dichiarazione, il Ministro, nel confermare che al completamento del Piano Carceri la 

capienza complessiva aumenterà di 10.000 unità, ha precisato che "entro la fine del 
corrente anno saranno disponibili 2.500 nuovi posti detentivi" e che "è in progetto il 
recupero di edifici oggi destinati ad ospedale psichiatrico giudiziario e la riapertura di 

spazi detentivi nell'isola di Pianosa".  

Ma, in conclusione, l'incremento ipotizzato della ricettività carceraria - certamente 

apprezzabile - appare, in relazione alla "tempistica" prevista per l'incremento complessivo, 

insufficiente rispetto all'obbiettivo di ottemperare tempestivamente e in modo completo 

alla sentenza della Corte di Strasburgo. 

********************************** 

Tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile la rapida 

definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non 

consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla 

Corte europea.  

Ritengo perciò necessario intervenire nell'immediato (il termine fissato dalla sentenza 
"Torreggiani" scadrà, come già sottolineato, il 28 maggio 2014) con il ricorso a "rimedi 
straordinari". 

C) CONSIDERARE L'ESIGENZA DI RIMEDI STRAORDINARI 

La prima misura su cui intendo richiamare l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che - 
non incidendo sul reato, ma comportando solo l'estinzione di una parte della pena 

detentiva - può applicarsi ad un ambito esteso di fattispecie penali (fatta eccezione per 
alcuni reati particolarmente odiosi). Ritengo necessario che - onde evitare il pericolo di 

una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per 

l'indulto, come risulta essere avvenuto in occasione della legge n. 241 del 2006 - il 

provvedimento di clemenza sia accompagnato da idonee misure, soprattutto 

amministrative, finalizzate all'effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che 

dovrebbero essere concretamente accompagnate nel percorso di risocializzazione.  

Al provvedimento di indulto, potrebbe aggiungersi una amnistia. 

Rilevo che dal 1953 al 1990 sono intervenuti tredici provvedimenti con i quali è stata 
concessa l'amnistia (sola o unitamente all'indulto). In media, dunque, per quasi quaranta 

anni sono state varate amnistie con cadenza inferiore a tre anni. Dopo l'ultimo 

provvedimento di amnistia (d.P.R. n. 75 del 1990) - risalente a ventitré anni fa - è stata, 
approvata dal Parlamento soltanto una legge di clemenza, relativa al solo indulto (legge n. 

241 del 2006).  

Le ragioni dell'assenza di provvedimenti di amnistia dopo il 1990 e l'intervento, ben sedici 

anni dopo tale data, del solo indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, sono da individuare, 

oltre che nella modifica costituzionale che ha previsto per le leggi di clemenza un quorum 

rafforzato (maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera), anche in una 

"ostilità agli atti di clemenza" diffusasi nell'opinione pubblica; ostilità cui si sono aggiunti, 
anche in anni recenti, numerosi provvedimenti che hanno penalizzato - o sanzionato con 

maggior rigore - condotte la cui reale offensività è stata invece posta in dubbio da parte 
della dottrina penalistica (o per le quali è stata posta in dubbio l'efficacia della minaccia di 
una sanzione penale). 

Ritengo che ora, di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all'imperativo - 

morale e giuridico - di assicurare un "civile stato di governo della realtà carceraria", sia 
giunto il momento di riconsiderare le perplessità relative all'adozione di atti di clemenza 
generale.  

Per quanto riguarda l'ambito applicativo dell'amnistia, ferma restando la necessità di 
evitare che essa incida su reati di rilevante gravità e allarme sociale (basti pensare ai reati 
di violenza contro le donne), non ritengo che il Presidente della Repubblica debba - o 

possa - indicare i limiti di pena massimi o le singole fattispecie escluse. La 

"perimetrazione" della legge di clemenza rientra infatti tra le esclusive competenze del 

Parlamento e di chi eventualmente prenderà l'iniziativa di una proposta di legge in materia.
L'opportunità di adottare congiuntamente amnistia e indulto (come storicamente è sempre 
avvenuto sino alla legge n. 241 del 2006, di sola concessione dell'indulto) deriva dalle 

diverse caratteristiche dei due strumenti di clemenza. L'indulto, a differenza dell'amnistia, 

impone di celebrare comunque il processo per accertare la colpevolezza o meno 

dell'imputato e, se del caso, applicare il condono, totale o parziale, della pena irrogata (e 

quindi - al contrario dell'amnistia che estingue il reato - non elimina la necessità del 
processo, ma annulla, o riduce, la pena inflitta).  

L'effetto combinato dei due provvedimenti (un indulto di sufficiente ampiezza, ad 

esempio pari a tre anni di reclusione, e una amnistia avente ad oggetto fattispecie di non 

rilevante gravità) potrebbe conseguire rapidamente i seguenti risultati positivi:  
a) l'indulto avrebbe l'immediato effetto di ridurre considerevolmente la popolazione 

carceraria. Dai dati del DAP risulta che al 30 giugno 2013 circa 24.000 condannati in via 

definitiva si trovavano ad espiare una pena detentiva residua non superiore a tre anni; essi 

quindi per la maggior parte sarebbero scarcerati a seguito di indulto, riportando il numero 

dei detenuti verso la capienza regolamentare; 

b) l'amnistia consentirebbe di definire immediatamente numerosi procedimenti per fatti 

"bagatellari" (destinati di frequente alla prescrizione se non in primo grado, nei gradi 

successivi del giudizio), permettendo ai giudici di dedicarsi ai procedimenti per reati più 
gravi e con detenuti in carcerazione preventiva. Ciò avrebbe l'effetto - oltre che di 

accelerare in via generale i tempi della giustizia - di ridurre il periodo sofferto in custodia 

cautelare prima dell'intervento della sentenza definitiva (o comunque prima di una 

pronuncia di condanna, ancorché non irrevocabile).  
c) inoltre, un provvedimento generale di clemenza - con il conseguente rilevante 

decremento del carico di lavoro degli uffici - potrebbe sicuramente facilitare l'attuazione 

della riforma della geografia giudiziaria, recentemente divenuta operativa. 

La rilevante riduzione complessiva del numero dei detenuti (sia di quelli in espiazione di 

una condanna definitiva che di quelli in custodia cautelare), derivante dai provvedimenti 

di amnistia e di indulto, consentirebbe di ottenere il risultato di adempiere 

tempestivamente alle prescrizioni della Corte europea, e insieme, soprattutto, di rispettare 

i principi costituzionali in tema di esecuzione della pena.  

Appare, infatti, indispensabile avviare una decisa inversione di tendenza sui modelli che 

caratterizzano la detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti, 

offrendo loro reali opportunità di recupero. La rieducazione dei condannati - cui deve, per 

espressa previsione costituzionale, tendere l'esecuzione della pena - necessita di alcune 

precondizioni (quali la non lontananza tra il luogo di espiazione e la residenza dei 

familiari; la distinzione tra persone in attesa di giudizio e condannati; la adeguata tutela 

del diritto alla salute; dignitose condizioni di detenzione; differenziazione dei modelli di 

intervento) che possono realizzarsi solo se si eliminerà il sovraffollamento carcerario. 
A ciò dovrebbe accompagnarsi l'impegno del Parlamento e del Governo a perseguire vere 
e proprie riforme strutturali - oltre le innovazioni urgenti già indicate sotto la lettera A) di 
questo messaggio - al fine di evitare che si rinnovi il fenomeno del "sovraffollamento 

carcerario". Il che mette in luce la connessione profonda tra il considerare e affrontare tale 

fenomeno e il mettere mano a un'opera, da lungo tempo matura e attesa, di rinnovamento 

dell'Amministrazione della giustizia. La connessione più evidente è quella tra 
irragionevole lunghezza dei tempi dei processi ed effetti di congestione e ingovernabilità 
delle carceri. Ma anche rimedi qui prima indicati, come "un'incisiva depenalizzazione", 

rimandano a una riflessione d'insieme sulle riforme di cui ha bisogno la giustizia: e per 

giungere a individuare e proporre formalmente obbiettivi di questa natura, potrebbe essere 

concretamente di stimolo il capitolo V della relazione finale presentata il 12 aprile 2013 

dal Gruppo di lavoro da me istituito il 31 marzo che affiancò ai temi delle riforme 
istituzionali quelli, appunto, dell'Amministrazione della giustizia. Auspico che il presente 

messaggio possa valere anche a richiamare l'attenzione sugli orientamenti di quel Gruppo 

di lavoro, condivisi da esponenti di diverse forze politiche. 

Onorevoli parlamentari,  

confido che vorrete intendere le ragioni per cui mi sono rivolto a voi attraverso un formale 

messaggio al Parlamento e la natura delle questioni che l'Italia ha l'obbligo di affrontare 

per imperativi pronunciamenti europei. Si tratta di questioni e ragioni che attengono a quei 

livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da 
ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la 

giustizia. 
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ROMA, 08/10/2013 
Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla 
questione carceraria 

Onorevoli Parlamentari, 

nel corso del mandato conferitomi con l'elezione a Presidente il 10 maggio 2006 e 

conclusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose occasioni per rivolgermi 

direttamente al Parlamento al fine di richiamarne l'attenzione su questioni generali relative 

allo stato del paese e delle istituzioni repubblicane, al profilo storico e ideale della 

nazione. Ricordo, soprattutto, i discorsi dinanzi alle Camere riunite per il 60° anniversario 
della Costituzione e per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E potrei citare anche altre 
occasioni, meno solenni, in cui mi sono rivolto al Parlamento. Non l'ho fatto, però, 
ricorrendo alla forma del messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al 
Presidente. 

E ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dottrina, della non felice 
esperienza di formali "messaggi" inviati al Parlamento dal Presidente della Repubblica 

senza che ad essi seguissero, testimoniandone l'efficacia, dibattiti e iniziative, anche 

legislative, di adeguato e incisivo impegno. 

Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 87 della 
Carta, è per porre a voi con la massima determinazione e concretezza una questione 
scottante, da affrontare in tempi stretti nei suoi termini specifici e nella sua più 
complessiva valenza. 

Parlo della drammatica questione carceraria e parto dal fatto di eccezionale rilievo 

costituito dal pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Quest'ultima, con la sentenza - approvata l'8 gennaio 2013 secondo la procedura della 

sentenza pilota - (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), ha accertato, nei casi 

esaminati, la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica 

"proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a 

causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. 

La Corte ha affermato, in particolare, che "la violazione del diritto dei ricorrenti di 

beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma 
trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio 

del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro 
numerose persone" e che "la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una 
prassi incompatibile con la Convenzione". 

Per quanto riguarda i rimedi al "carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento 

carcerario" in Italia, la Corte ha richiamato la raccomandazione del Consiglio d'Europa "a 

ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro 
politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere 

il problema della crescita della popolazione carceraria". 

In ordine alla applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia di 

condizioni detentive, i rimedi 'preventivi' e quelli di natura 'compensativa' devono 

considerarsi complementari e vanno quindi apprestati congiuntamente. Fermo restando 

che la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a 
non subire trattamenti inumani e degradanti. 

La stessa decisione adottata, con voto unanime, dalla Corte di Strasburgo ha fissato il 

termine di un anno perché l'Italia si conformi alla sentenza ed ha stabilito di sospendere, in 
pendenza di detto termine, le procedure relative alle "diverse centinaia di ricorsi proposti 

contro l'Italia"; ricorsi che, in assenza di effettiva, sostanziale modifica della situazione 

carceraria, appaiono destinati a sicuro accoglimento stante la natura di sentenza pilota.  

Il termine annuale decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, ossia dal 
giorno 28 maggio 2013, in cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla Grande Chambre della 
Corte, presentata dall'Italia al fine di ottenere un riesame della sentenza. Pertanto, il 

termine concesso dalla Corte allo Stato italiano verrà a scadere il 28 maggio del 2014.  
Vale la pena di ricordare che la sentenza del gennaio scorso segue la pronunzia con cui 

quattro anni fa la stessa Corte europea aveva già giudicato le condizioni carcerarie del 
nostro Paese incompatibili con l'art. 3 della Convenzione (Sulejmanovic contro Italia, 16 

luglio 2009), ma non aveva ritenuto di fissare un termine per l'introduzione di idonei 

rimedi interni. Anche perciò ho dovuto mettere in evidenza - all'atto della pronuncia della 

recente sentenza "Torreggiani" - come la decisione rappresenti "una mortificante conferma 

della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in 
attesa di giudizio e in esecuzione di pena e nello stesso tempo una sollecitazione pressante 

da parte della Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale 

ingiustificabile stato di cose".  

L'art. 46 della Convenzione europea stabilisce, invero, che gli Stati aderenti "si impegnano 

a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono 

parti". Tale impegno, secondo l'interpretazione costante della Corte costituzionale (a 

partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007), rientra nell'ambito dell'art. 117 della 

Costituzione, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato "nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali". In particolare, la Corte costituzionale ha, recentemente, stabilito che, in 

caso di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che accertano la violazione da 

parte di uno Stato delle norme della Convenzione, "è fatto obbligo per i poteri dello Stato, 
ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti 
normativi lesivi della Convenzione cessino". 

La cessazione degli effetti lesivi si ha, innanzitutto, con il porre termine alla lesione del 

diritto e, soltanto in via sussidiaria, con la riparazione delle conseguenze della violazione 

già verificatasi. Da qui deriva il dovere urgente di fare cessare il sovraffollamento 
carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, più ancora che di procedere a un ricorso 
interno idoneo ad offrire un ristoro per le condizioni di sovraffollamento già patite dal 
detenuto. Questo ultimo rimedio, analogo a quello che la legge 24 marzo 2001 n.89 ha 

introdotto per la riparazione nei casi di violazione del diritto alla durata ragionevole del 

processo, lascerebbe sussistere i casi di violazione dell'art. 3 della Convenzione, 

limitandosi a riconoscere all'interessato una equa soddisfazione pecuniaria, inidonea a 

tutelare il diritto umano del detenuto oltre che irragionevolmente dispendiosa per le 

finanze pubbliche. 

Da una diversa prospettiva, la gravità del problema è stata da ultimo denunciata dalla 
Corte dei Conti, pronunciatasi - in sede di controllo sulla gestione del Ministero della 

Giustizia nell'anno 2012 - sugli esiti dell'indagine condotta su "l'assistenza e la 

rieducazione dei detenuti". Essa ha evidenziato che il sovraffollamento carcerario - 

unitamente alla scarsità delle risorse disponibili - incide in modo assai negativo sulla 

possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei 
detenuti. Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa 
della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di intollerabile ampiezza - della 

realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione. 
Il richiamo ai principi posti dall'art. 27 e dall'art. 117 della nostra Carta fondamentale 

qualifica come costituzionale il dovere di tutti i poteri dello Stato di far cessare la 

situazione di sovraffollamento carcerario entro il termine posto dalla Corte europea, 

imponendo interventi che riconducano comunque al rispetto della Convenzione sulla 

salvaguardia dei diritti umani. 

La violazione di tale dovere comporta tra l'altro ingenti spese derivanti dalle condanne 

dello Stato italiano al pagamento degli equi indennizzi previsti dall'art. 41 della 

Convenzione: condanne che saranno prevedibilmente numerose, in relazione al rilevante 

numero di ricorsi ora sospesi ed a quelli che potranno essere proposti a Strasburgo. Ma 

l'Italia viene, soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano 
internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e 

degradanti nei confronti dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo 

stesso diritto alla vita. E tale violazione dei diritti umani va ad aggiungersi, nella sua 

estrema gravità, a quelle, anche esse numerose, concernenti la durata non ragionevole dei 
processi. 

Ma l'inerzia di fronte al dovere derivante dalla citata sentenza pilota della Corte di 

Strasburgo potrebbe avere altri effetti negativi oltre quelli già indicati.  
Proprio in ragione dei citati profili di costituzionalità, alcuni Tribunali di sorveglianza 
hanno, recentemente, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del 
codice penale (norma che stabilisce i casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena), 

per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria 

anche nel caso di un prevedibile svolgimento della pena (in relazione alla situazione del 

singolo istituto penitenziario) in condizioni contrarie al senso di umanità. Il possibile 
accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale avrebbe consistenti effetti 

sulla esecuzione delle condanne definitive a pene detentive. 

*************** 

Sottopongo dunque all'attenzione del Parlamento l'inderogabile necessità di porre fine, 
senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni 

contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo: esse si configurano, non possiamo ignorarlo, 

come inammissibile allontanamento dai principi e dall'ordinamento su cui si fonda 

quell'integrazione europea cui il nostro paese ha legato i suoi destini. 

Ma si deve aggiungere che la stringente necessità di cambiare profondamente la 
condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, 

bensì in pari tempo un imperativo morale. Le istituzioni e la nostra opinione pubblica non 
possono e non devono scivolare nell'insensibilità e nell'indifferenza, convivendo - senza 

impegnarsi e riuscire a modificarla - con una realtà di degrado civile e di sofferenza umana 
come quella che subiscono decine di migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti 

penitenziari. Il principio che ho poc'anzi qualificato come "dovere costituzionale", non può 
che trarre forza da una drammatica motivazione umana e morale ispirata anche a 

fondamentali principi cristiani. 

Com'è noto, ho già evidenziato in più occasioni la intollerabilità della situazione di 
sovraffollamento carcerario degli istituti penitenziari. Nel 2011, in occasione di un 

convegno tenutosi in Senato, avevo sottolineato che la realtà carceraria rappresenta 
"un'emergenza assillante, dalle imprevedibili e al limite ingovernabili ricadute, che va 

affrontata senza trascurare i rimedi già prospettati e in parte messi in atto, ma esaminando 
ancora con la massima attenzione ogni altro possibile intervento e non escludendo 

pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi necessaria". 

Orbene, dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del 

Ministero della Giustizia - aggiornati al 30 settembre 2013 - risulta che il numero di 

persone detenute è pari a 64.758, mentre la "capienza regolamentare" è di 47.615. 
Secondo i dati statistici relativi alla percentuale dei detenuti sul totale della popolazione 

dei diversi Paesi, pubblicati dal Consiglio d'Europa, nell'anno 2011 in Italia vi erano 110,7 

detenuti ogni 100.000 abitanti. Nel confronto con gli altri Paesi europei tale dato è 
sostanzialmente pari a quello della Grecia e Francia (rispettivamente, 110,3 e 111,3) e 

viene superato da Inghilterra e Spagna (entrambe oltre quota 150). Peraltro, l'Italia - nello 

stesso anno 2011 - si posizionava, tra i Paesi dell'Unione Europea, ai livelli più alti 
nell'indice percentuale tra detenuti presenti e posti disponibili negli istituti penitenziari 

(ossia l'indice del "sovraffollamento carcerario"), con una percentuale pari al 147%. Solo la 

Grecia ci superava con il 151,7%. 

Per il 2012 non sono ancora disponibili i dati del Consiglio d'Europa; da una ricerca di 

un'organizzazione indipendente (International Center for prison studies), risulta comunque 

confermato l'intollerabile livello di congestione del sistema carcerario italiano che, 

nonostante una riduzione percentuale rispetto all'anno precedente, ha guadagnato il - non 

encomiabile - primato del sovraffollamento tra gli Stati dell'Unione Europea, con la 

percentuale del 140,1%, mentre la Grecia ci seguiva con un indice pari al 136,5%. 

************************************** 

E vengo ai rimedi prospettati o già in atto. Per risolvere la questione del sovraffollamento, 
si possono ipotizzare diverse strade, da percorrere congiuntamente. 

A) RIDURRE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI DETENUTI, ATTRAVERSO 

INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE QUALI :  

1) l'introduzione di meccanismi di probation. A tale riguardo, il disegno di legge delega 

approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, prevede, per taluni reati e in caso di 

assenza di pericolosità sociale, la possibilità per il giudice di applicare direttamente la 
"messa alla prova" come pena principale. In tal modo il condannato eviterà l'ingresso in 
carcere venendo, da subito, assegnato a un percorso di reinserimento;  

2) la previsione di pene limitative della libertà personale, ma "non carcerarie". Anche su 
questo profilo incide il disegno di legge ora citato, che intende introdurre la pena - 

irrogabile direttamente dal giudice con la sentenza di condanna - della "reclusione presso il 

domicilio";  

3) la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere. A tale proposito, 

dai dati del DAP risulta che, sul totale dei detenuti, quelli "in attesa di primo giudizio" 

sono circa il 19%; quelli condannati in primo e secondo grado complessivamente anch'essi 

circa il 19%; il restante 62% sono "definitivi" cioè raggiunti da una condanna irrevocabile. 
Nella condivisibile ottica di ridurre l'ambito applicativo della custodia carceraria è già 
intervenuta la legge n. 94 del 2013, di conversione del decreto legge n. 78 del 2013, che ha 

modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni 

di reclusione il limite di pena che può giustificare l'applicazione della custodia in carcere; 
4) l'accrescimento dello sforzo diretto a far sì che i detenuti stranieri possano espiare la 
pena inflitta in Italia nei loro Paesi di origine. In base ai dati del DAP, la percentuale dei 

cittadini stranieri sul totale dei detenuti è circa il 35%. Il Ministro Cancellieri, parlando 
recentemente alla Camera dei Deputati, ha concordato sulla necessità di promuovere e 
attuare specifici accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri (l'Italia ha aderito alla 

Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e ha già stipulato nove 
accordi bilaterali in tal senso). Ella ha tuttavia dato notizia degli scarsi (purtroppo) risultati 

concreti conseguiti sinora. Nel corso del 2012 solo 131 detenuti stranieri sono stati 

trasferiti nei propri Paesi (mentre nei primi sei mesi del 2013 il numero è di 82 
trasferimenti). Ciò, secondo il Ministro, dipende, in via principale, dalla complessità delle 
procedure di omologazione delle condanne emesse in Italia da parte delle autorità 
straniere. Il Ministro si è impegnato per rivedere il contenuto degli accordi al fine di 
rendere più rapidi e agevoli i trasferimenti e per stipulare nuove convenzioni con i Paesi 
(principalmente dell'area del Maghreb) da cui proviene la maggior parte dei detenuti 

stranieri. Tra i fattori di criticità del meccanismo di trasferimento dei detenuti stranieri, va 
annoverata anche la difficoltà, sul piano giuridico, di disporre tale misura nei confronti 
degli stranieri non ancora condannati in via definitiva, che rappresentano circa il 45% del 

totale dei detenuti stranieri; 

5) l'attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l'ammissione 

dei condannati alle misure alternative alla detenzione carceraria; in tal senso un primo 

passo è stato compiuto a seguito dell'approvazione della citata legge n. 94 del 2013, che ha 
anche introdotto modifiche all'istituto della liberazione anticipata. Esse consentono di 

detrarre dalla pena da espiare i periodi di "buona condotta" riferibili al tempo trascorso in 

"custodia cautelare", aumentando così le possibilità di accesso ai benefici penitenziari;  
6) infine, una incisiva depenalizzazione dei reati, per i quali la previsione di una sanzione 

diversa da quella penale può avere una efficacia di prevenzione generale non minore.  
B)  AUMENTARE LA CAPIENZA COMPLESSIVA DEGLI  ISTITUTI  

PENITENZIARI.  

In tale ottica è recentemente intervenuto il già richiamato (e convertito in legge) decreto-

legge n. 78 del 2013, che ha inteso dare un nuovo impulso al "Piano Carceri" (i cui 

interventi si dovrebbero concludere, prevedibilmente, entro la fine del 2015). Il Ministro 

della Giustizia, Cancellieri, ha dichiarato, intervenendo alla Camera, che "entro il mese di 

maggio 2014 saranno disponibili altri 4 mila nuovi posti detentivi mentre al 

completamento del Piano Carceri i nuovi posti saranno circa 10 mila". In una successiva 

dichiarazione, il Ministro, nel confermare che al completamento del Piano Carceri la 

capienza complessiva aumenterà di 10.000 unità, ha precisato che "entro la fine del 
corrente anno saranno disponibili 2.500 nuovi posti detentivi" e che "è in progetto il 
recupero di edifici oggi destinati ad ospedale psichiatrico giudiziario e la riapertura di 

spazi detentivi nell'isola di Pianosa".  

Ma, in conclusione, l'incremento ipotizzato della ricettività carceraria - certamente 

apprezzabile - appare, in relazione alla "tempistica" prevista per l'incremento complessivo, 

insufficiente rispetto all'obbiettivo di ottemperare tempestivamente e in modo completo 

alla sentenza della Corte di Strasburgo. 

********************************** 

Tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile la rapida 

definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non 

consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla 

Corte europea.  

Ritengo perciò necessario intervenire nell'immediato (il termine fissato dalla sentenza 
"Torreggiani" scadrà, come già sottolineato, il 28 maggio 2014) con il ricorso a "rimedi 
straordinari". 

C) CONSIDERARE L'ESIGENZA DI RIMEDI STRAORDINARI 

La prima misura su cui intendo richiamare l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che - 
non incidendo sul reato, ma comportando solo l'estinzione di una parte della pena 

detentiva - può applicarsi ad un ambito esteso di fattispecie penali (fatta eccezione per 
alcuni reati particolarmente odiosi). Ritengo necessario che - onde evitare il pericolo di 

una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per 

l'indulto, come risulta essere avvenuto in occasione della legge n. 241 del 2006 - il 

provvedimento di clemenza sia accompagnato da idonee misure, soprattutto 

amministrative, finalizzate all'effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che 

dovrebbero essere concretamente accompagnate nel percorso di risocializzazione.  

Al provvedimento di indulto, potrebbe aggiungersi una amnistia. 

Rilevo che dal 1953 al 1990 sono intervenuti tredici provvedimenti con i quali è stata 
concessa l'amnistia (sola o unitamente all'indulto). In media, dunque, per quasi quaranta 

anni sono state varate amnistie con cadenza inferiore a tre anni. Dopo l'ultimo 

provvedimento di amnistia (d.P.R. n. 75 del 1990) - risalente a ventitré anni fa - è stata, 
approvata dal Parlamento soltanto una legge di clemenza, relativa al solo indulto (legge n. 

241 del 2006).  

Le ragioni dell'assenza di provvedimenti di amnistia dopo il 1990 e l'intervento, ben sedici 

anni dopo tale data, del solo indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, sono da individuare, 

oltre che nella modifica costituzionale che ha previsto per le leggi di clemenza un quorum 

rafforzato (maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera), anche in una 

"ostilità agli atti di clemenza" diffusasi nell'opinione pubblica; ostilità cui si sono aggiunti, 
anche in anni recenti, numerosi provvedimenti che hanno penalizzato - o sanzionato con 

maggior rigore - condotte la cui reale offensività è stata invece posta in dubbio da parte 
della dottrina penalistica (o per le quali è stata posta in dubbio l'efficacia della minaccia di 
una sanzione penale). 

Ritengo che ora, di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all'imperativo - 

morale e giuridico - di assicurare un "civile stato di governo della realtà carceraria", sia 
giunto il momento di riconsiderare le perplessità relative all'adozione di atti di clemenza 
generale.  

Per quanto riguarda l'ambito applicativo dell'amnistia, ferma restando la necessità di 
evitare che essa incida su reati di rilevante gravità e allarme sociale (basti pensare ai reati 
di violenza contro le donne), non ritengo che il Presidente della Repubblica debba - o 

possa - indicare i limiti di pena massimi o le singole fattispecie escluse. La 

"perimetrazione" della legge di clemenza rientra infatti tra le esclusive competenze del 

Parlamento e di chi eventualmente prenderà l'iniziativa di una proposta di legge in materia.
L'opportunità di adottare congiuntamente amnistia e indulto (come storicamente è sempre 
avvenuto sino alla legge n. 241 del 2006, di sola concessione dell'indulto) deriva dalle 

diverse caratteristiche dei due strumenti di clemenza. L'indulto, a differenza dell'amnistia, 

impone di celebrare comunque il processo per accertare la colpevolezza o meno 

dell'imputato e, se del caso, applicare il condono, totale o parziale, della pena irrogata (e 

quindi - al contrario dell'amnistia che estingue il reato - non elimina la necessità del 
processo, ma annulla, o riduce, la pena inflitta).  

L'effetto combinato dei due provvedimenti (un indulto di sufficiente ampiezza, ad 

esempio pari a tre anni di reclusione, e una amnistia avente ad oggetto fattispecie di non 

rilevante gravità) potrebbe conseguire rapidamente i seguenti risultati positivi:  
a) l'indulto avrebbe l'immediato effetto di ridurre considerevolmente la popolazione 

carceraria. Dai dati del DAP risulta che al 30 giugno 2013 circa 24.000 condannati in via 

definitiva si trovavano ad espiare una pena detentiva residua non superiore a tre anni; essi 

quindi per la maggior parte sarebbero scarcerati a seguito di indulto, riportando il numero 

dei detenuti verso la capienza regolamentare; 

b) l'amnistia consentirebbe di definire immediatamente numerosi procedimenti per fatti 

"bagatellari" (destinati di frequente alla prescrizione se non in primo grado, nei gradi 

successivi del giudizio), permettendo ai giudici di dedicarsi ai procedimenti per reati più 
gravi e con detenuti in carcerazione preventiva. Ciò avrebbe l'effetto - oltre che di 

accelerare in via generale i tempi della giustizia - di ridurre il periodo sofferto in custodia 

cautelare prima dell'intervento della sentenza definitiva (o comunque prima di una 

pronuncia di condanna, ancorché non irrevocabile).  
c) inoltre, un provvedimento generale di clemenza - con il conseguente rilevante 

decremento del carico di lavoro degli uffici - potrebbe sicuramente facilitare l'attuazione 

della riforma della geografia giudiziaria, recentemente divenuta operativa. 

La rilevante riduzione complessiva del numero dei detenuti (sia di quelli in espiazione di 

una condanna definitiva che di quelli in custodia cautelare), derivante dai provvedimenti 

di amnistia e di indulto, consentirebbe di ottenere il risultato di adempiere 

tempestivamente alle prescrizioni della Corte europea, e insieme, soprattutto, di rispettare 

i principi costituzionali in tema di esecuzione della pena.  

Appare, infatti, indispensabile avviare una decisa inversione di tendenza sui modelli che 

caratterizzano la detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti, 

offrendo loro reali opportunità di recupero. La rieducazione dei condannati - cui deve, per 

espressa previsione costituzionale, tendere l'esecuzione della pena - necessita di alcune 

precondizioni (quali la non lontananza tra il luogo di espiazione e la residenza dei 

familiari; la distinzione tra persone in attesa di giudizio e condannati; la adeguata tutela 

del diritto alla salute; dignitose condizioni di detenzione; differenziazione dei modelli di 

intervento) che possono realizzarsi solo se si eliminerà il sovraffollamento carcerario. 
A ciò dovrebbe accompagnarsi l'impegno del Parlamento e del Governo a perseguire vere 
e proprie riforme strutturali - oltre le innovazioni urgenti già indicate sotto la lettera A) di 
questo messaggio - al fine di evitare che si rinnovi il fenomeno del "sovraffollamento 

carcerario". Il che mette in luce la connessione profonda tra il considerare e affrontare tale 

fenomeno e il mettere mano a un'opera, da lungo tempo matura e attesa, di rinnovamento 

dell'Amministrazione della giustizia. La connessione più evidente è quella tra 
irragionevole lunghezza dei tempi dei processi ed effetti di congestione e ingovernabilità 
delle carceri. Ma anche rimedi qui prima indicati, come "un'incisiva depenalizzazione", 

rimandano a una riflessione d'insieme sulle riforme di cui ha bisogno la giustizia: e per 

giungere a individuare e proporre formalmente obbiettivi di questa natura, potrebbe essere 

concretamente di stimolo il capitolo V della relazione finale presentata il 12 aprile 2013 

dal Gruppo di lavoro da me istituito il 31 marzo che affiancò ai temi delle riforme 
istituzionali quelli, appunto, dell'Amministrazione della giustizia. Auspico che il presente 

messaggio possa valere anche a richiamare l'attenzione sugli orientamenti di quel Gruppo 

di lavoro, condivisi da esponenti di diverse forze politiche. 

Onorevoli parlamentari,  

confido che vorrete intendere le ragioni per cui mi sono rivolto a voi attraverso un formale 

messaggio al Parlamento e la natura delle questioni che l'Italia ha l'obbligo di affrontare 

per imperativi pronunciamenti europei. Si tratta di questioni e ragioni che attengono a quei 

livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da 
ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la 

giustizia. 
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ROMA, 08/10/2013 
Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla 
questione carceraria 

Onorevoli Parlamentari, 

nel corso del mandato conferitomi con l'elezione a Presidente il 10 maggio 2006 e 

conclusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose occasioni per rivolgermi 

direttamente al Parlamento al fine di richiamarne l'attenzione su questioni generali relative 

allo stato del paese e delle istituzioni repubblicane, al profilo storico e ideale della 

nazione. Ricordo, soprattutto, i discorsi dinanzi alle Camere riunite per il 60° anniversario 
della Costituzione e per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E potrei citare anche altre 
occasioni, meno solenni, in cui mi sono rivolto al Parlamento. Non l'ho fatto, però, 
ricorrendo alla forma del messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al 
Presidente. 

E ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dottrina, della non felice 
esperienza di formali "messaggi" inviati al Parlamento dal Presidente della Repubblica 

senza che ad essi seguissero, testimoniandone l'efficacia, dibattiti e iniziative, anche 

legislative, di adeguato e incisivo impegno. 

Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 87 della 
Carta, è per porre a voi con la massima determinazione e concretezza una questione 
scottante, da affrontare in tempi stretti nei suoi termini specifici e nella sua più 
complessiva valenza. 

Parlo della drammatica questione carceraria e parto dal fatto di eccezionale rilievo 

costituito dal pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Quest'ultima, con la sentenza - approvata l'8 gennaio 2013 secondo la procedura della 

sentenza pilota - (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), ha accertato, nei casi 

esaminati, la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica 

"proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a 

causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. 

La Corte ha affermato, in particolare, che "la violazione del diritto dei ricorrenti di 

beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma 
trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio 

del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro 
numerose persone" e che "la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una 
prassi incompatibile con la Convenzione". 

Per quanto riguarda i rimedi al "carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento 

carcerario" in Italia, la Corte ha richiamato la raccomandazione del Consiglio d'Europa "a 

ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro 
politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere 

il problema della crescita della popolazione carceraria". 

In ordine alla applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia di 

condizioni detentive, i rimedi 'preventivi' e quelli di natura 'compensativa' devono 

considerarsi complementari e vanno quindi apprestati congiuntamente. Fermo restando 

che la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a 
non subire trattamenti inumani e degradanti. 

La stessa decisione adottata, con voto unanime, dalla Corte di Strasburgo ha fissato il 

termine di un anno perché l'Italia si conformi alla sentenza ed ha stabilito di sospendere, in 
pendenza di detto termine, le procedure relative alle "diverse centinaia di ricorsi proposti 

contro l'Italia"; ricorsi che, in assenza di effettiva, sostanziale modifica della situazione 

carceraria, appaiono destinati a sicuro accoglimento stante la natura di sentenza pilota.  

Il termine annuale decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, ossia dal 
giorno 28 maggio 2013, in cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla Grande Chambre della 
Corte, presentata dall'Italia al fine di ottenere un riesame della sentenza. Pertanto, il 

termine concesso dalla Corte allo Stato italiano verrà a scadere il 28 maggio del 2014.  
Vale la pena di ricordare che la sentenza del gennaio scorso segue la pronunzia con cui 

quattro anni fa la stessa Corte europea aveva già giudicato le condizioni carcerarie del 
nostro Paese incompatibili con l'art. 3 della Convenzione (Sulejmanovic contro Italia, 16 

luglio 2009), ma non aveva ritenuto di fissare un termine per l'introduzione di idonei 

rimedi interni. Anche perciò ho dovuto mettere in evidenza - all'atto della pronuncia della 

recente sentenza "Torreggiani" - come la decisione rappresenti "una mortificante conferma 

della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in 
attesa di giudizio e in esecuzione di pena e nello stesso tempo una sollecitazione pressante 

da parte della Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale 

ingiustificabile stato di cose".  

L'art. 46 della Convenzione europea stabilisce, invero, che gli Stati aderenti "si impegnano 

a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono 

parti". Tale impegno, secondo l'interpretazione costante della Corte costituzionale (a 

partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007), rientra nell'ambito dell'art. 117 della 

Costituzione, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato "nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali". In particolare, la Corte costituzionale ha, recentemente, stabilito che, in 

caso di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che accertano la violazione da 

parte di uno Stato delle norme della Convenzione, "è fatto obbligo per i poteri dello Stato, 
ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti 
normativi lesivi della Convenzione cessino". 

La cessazione degli effetti lesivi si ha, innanzitutto, con il porre termine alla lesione del 

diritto e, soltanto in via sussidiaria, con la riparazione delle conseguenze della violazione 

già verificatasi. Da qui deriva il dovere urgente di fare cessare il sovraffollamento 
carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, più ancora che di procedere a un ricorso 
interno idoneo ad offrire un ristoro per le condizioni di sovraffollamento già patite dal 
detenuto. Questo ultimo rimedio, analogo a quello che la legge 24 marzo 2001 n.89 ha 

introdotto per la riparazione nei casi di violazione del diritto alla durata ragionevole del 

processo, lascerebbe sussistere i casi di violazione dell'art. 3 della Convenzione, 

limitandosi a riconoscere all'interessato una equa soddisfazione pecuniaria, inidonea a 

tutelare il diritto umano del detenuto oltre che irragionevolmente dispendiosa per le 

finanze pubbliche. 

Da una diversa prospettiva, la gravità del problema è stata da ultimo denunciata dalla 
Corte dei Conti, pronunciatasi - in sede di controllo sulla gestione del Ministero della 

Giustizia nell'anno 2012 - sugli esiti dell'indagine condotta su "l'assistenza e la 

rieducazione dei detenuti". Essa ha evidenziato che il sovraffollamento carcerario - 

unitamente alla scarsità delle risorse disponibili - incide in modo assai negativo sulla 

possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei 
detenuti. Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa 
della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di intollerabile ampiezza - della 

realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione. 
Il richiamo ai principi posti dall'art. 27 e dall'art. 117 della nostra Carta fondamentale 

qualifica come costituzionale il dovere di tutti i poteri dello Stato di far cessare la 

situazione di sovraffollamento carcerario entro il termine posto dalla Corte europea, 

imponendo interventi che riconducano comunque al rispetto della Convenzione sulla 

salvaguardia dei diritti umani. 

La violazione di tale dovere comporta tra l'altro ingenti spese derivanti dalle condanne 

dello Stato italiano al pagamento degli equi indennizzi previsti dall'art. 41 della 

Convenzione: condanne che saranno prevedibilmente numerose, in relazione al rilevante 

numero di ricorsi ora sospesi ed a quelli che potranno essere proposti a Strasburgo. Ma 

l'Italia viene, soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano 
internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e 

degradanti nei confronti dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo 

stesso diritto alla vita. E tale violazione dei diritti umani va ad aggiungersi, nella sua 

estrema gravità, a quelle, anche esse numerose, concernenti la durata non ragionevole dei 
processi. 

Ma l'inerzia di fronte al dovere derivante dalla citata sentenza pilota della Corte di 

Strasburgo potrebbe avere altri effetti negativi oltre quelli già indicati.  
Proprio in ragione dei citati profili di costituzionalità, alcuni Tribunali di sorveglianza 
hanno, recentemente, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del 
codice penale (norma che stabilisce i casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena), 

per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria 

anche nel caso di un prevedibile svolgimento della pena (in relazione alla situazione del 

singolo istituto penitenziario) in condizioni contrarie al senso di umanità. Il possibile 
accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale avrebbe consistenti effetti 

sulla esecuzione delle condanne definitive a pene detentive. 

*************** 

Sottopongo dunque all'attenzione del Parlamento l'inderogabile necessità di porre fine, 
senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni 

contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo: esse si configurano, non possiamo ignorarlo, 

come inammissibile allontanamento dai principi e dall'ordinamento su cui si fonda 

quell'integrazione europea cui il nostro paese ha legato i suoi destini. 

Ma si deve aggiungere che la stringente necessità di cambiare profondamente la 
condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, 

bensì in pari tempo un imperativo morale. Le istituzioni e la nostra opinione pubblica non 
possono e non devono scivolare nell'insensibilità e nell'indifferenza, convivendo - senza 

impegnarsi e riuscire a modificarla - con una realtà di degrado civile e di sofferenza umana 
come quella che subiscono decine di migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti 

penitenziari. Il principio che ho poc'anzi qualificato come "dovere costituzionale", non può 
che trarre forza da una drammatica motivazione umana e morale ispirata anche a 

fondamentali principi cristiani. 

Com'è noto, ho già evidenziato in più occasioni la intollerabilità della situazione di 
sovraffollamento carcerario degli istituti penitenziari. Nel 2011, in occasione di un 

convegno tenutosi in Senato, avevo sottolineato che la realtà carceraria rappresenta 
"un'emergenza assillante, dalle imprevedibili e al limite ingovernabili ricadute, che va 

affrontata senza trascurare i rimedi già prospettati e in parte messi in atto, ma esaminando 
ancora con la massima attenzione ogni altro possibile intervento e non escludendo 

pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi necessaria". 

Orbene, dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del 

Ministero della Giustizia - aggiornati al 30 settembre 2013 - risulta che il numero di 

persone detenute è pari a 64.758, mentre la "capienza regolamentare" è di 47.615. 
Secondo i dati statistici relativi alla percentuale dei detenuti sul totale della popolazione 

dei diversi Paesi, pubblicati dal Consiglio d'Europa, nell'anno 2011 in Italia vi erano 110,7 

detenuti ogni 100.000 abitanti. Nel confronto con gli altri Paesi europei tale dato è 
sostanzialmente pari a quello della Grecia e Francia (rispettivamente, 110,3 e 111,3) e 

viene superato da Inghilterra e Spagna (entrambe oltre quota 150). Peraltro, l'Italia - nello 

stesso anno 2011 - si posizionava, tra i Paesi dell'Unione Europea, ai livelli più alti 
nell'indice percentuale tra detenuti presenti e posti disponibili negli istituti penitenziari 

(ossia l'indice del "sovraffollamento carcerario"), con una percentuale pari al 147%. Solo la 

Grecia ci superava con il 151,7%. 

Per il 2012 non sono ancora disponibili i dati del Consiglio d'Europa; da una ricerca di 

un'organizzazione indipendente (International Center for prison studies), risulta comunque 

confermato l'intollerabile livello di congestione del sistema carcerario italiano che, 

nonostante una riduzione percentuale rispetto all'anno precedente, ha guadagnato il - non 

encomiabile - primato del sovraffollamento tra gli Stati dell'Unione Europea, con la 

percentuale del 140,1%, mentre la Grecia ci seguiva con un indice pari al 136,5%. 

************************************** 

E vengo ai rimedi prospettati o già in atto. Per risolvere la questione del sovraffollamento, 
si possono ipotizzare diverse strade, da percorrere congiuntamente. 

A) RIDURRE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI DETENUTI, ATTRAVERSO 

INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE QUALI :  

1) l'introduzione di meccanismi di probation. A tale riguardo, il disegno di legge delega 

approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, prevede, per taluni reati e in caso di 

assenza di pericolosità sociale, la possibilità per il giudice di applicare direttamente la 
"messa alla prova" come pena principale. In tal modo il condannato eviterà l'ingresso in 
carcere venendo, da subito, assegnato a un percorso di reinserimento;  

2) la previsione di pene limitative della libertà personale, ma "non carcerarie". Anche su 
questo profilo incide il disegno di legge ora citato, che intende introdurre la pena - 

irrogabile direttamente dal giudice con la sentenza di condanna - della "reclusione presso il 

domicilio";  

3) la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere. A tale proposito, 

dai dati del DAP risulta che, sul totale dei detenuti, quelli "in attesa di primo giudizio" 

sono circa il 19%; quelli condannati in primo e secondo grado complessivamente anch'essi 

circa il 19%; il restante 62% sono "definitivi" cioè raggiunti da una condanna irrevocabile. 
Nella condivisibile ottica di ridurre l'ambito applicativo della custodia carceraria è già 
intervenuta la legge n. 94 del 2013, di conversione del decreto legge n. 78 del 2013, che ha 

modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni 

di reclusione il limite di pena che può giustificare l'applicazione della custodia in carcere; 
4) l'accrescimento dello sforzo diretto a far sì che i detenuti stranieri possano espiare la 
pena inflitta in Italia nei loro Paesi di origine. In base ai dati del DAP, la percentuale dei 

cittadini stranieri sul totale dei detenuti è circa il 35%. Il Ministro Cancellieri, parlando 
recentemente alla Camera dei Deputati, ha concordato sulla necessità di promuovere e 
attuare specifici accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri (l'Italia ha aderito alla 

Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e ha già stipulato nove 
accordi bilaterali in tal senso). Ella ha tuttavia dato notizia degli scarsi (purtroppo) risultati 

concreti conseguiti sinora. Nel corso del 2012 solo 131 detenuti stranieri sono stati 

trasferiti nei propri Paesi (mentre nei primi sei mesi del 2013 il numero è di 82 
trasferimenti). Ciò, secondo il Ministro, dipende, in via principale, dalla complessità delle 
procedure di omologazione delle condanne emesse in Italia da parte delle autorità 
straniere. Il Ministro si è impegnato per rivedere il contenuto degli accordi al fine di 
rendere più rapidi e agevoli i trasferimenti e per stipulare nuove convenzioni con i Paesi 
(principalmente dell'area del Maghreb) da cui proviene la maggior parte dei detenuti 

stranieri. Tra i fattori di criticità del meccanismo di trasferimento dei detenuti stranieri, va 
annoverata anche la difficoltà, sul piano giuridico, di disporre tale misura nei confronti 
degli stranieri non ancora condannati in via definitiva, che rappresentano circa il 45% del 

totale dei detenuti stranieri; 

5) l'attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l'ammissione 

dei condannati alle misure alternative alla detenzione carceraria; in tal senso un primo 

passo è stato compiuto a seguito dell'approvazione della citata legge n. 94 del 2013, che ha 
anche introdotto modifiche all'istituto della liberazione anticipata. Esse consentono di 

detrarre dalla pena da espiare i periodi di "buona condotta" riferibili al tempo trascorso in 

"custodia cautelare", aumentando così le possibilità di accesso ai benefici penitenziari;  
6) infine, una incisiva depenalizzazione dei reati, per i quali la previsione di una sanzione 

diversa da quella penale può avere una efficacia di prevenzione generale non minore.  
B)  AUMENTARE LA CAPIENZA COMPLESSIVA DEGLI  ISTITUTI  

PENITENZIARI.  

In tale ottica è recentemente intervenuto il già richiamato (e convertito in legge) decreto-

legge n. 78 del 2013, che ha inteso dare un nuovo impulso al "Piano Carceri" (i cui 

interventi si dovrebbero concludere, prevedibilmente, entro la fine del 2015). Il Ministro 

della Giustizia, Cancellieri, ha dichiarato, intervenendo alla Camera, che "entro il mese di 

maggio 2014 saranno disponibili altri 4 mila nuovi posti detentivi mentre al 

completamento del Piano Carceri i nuovi posti saranno circa 10 mila". In una successiva 

dichiarazione, il Ministro, nel confermare che al completamento del Piano Carceri la 

capienza complessiva aumenterà di 10.000 unità, ha precisato che "entro la fine del 
corrente anno saranno disponibili 2.500 nuovi posti detentivi" e che "è in progetto il 
recupero di edifici oggi destinati ad ospedale psichiatrico giudiziario e la riapertura di 

spazi detentivi nell'isola di Pianosa".  

Ma, in conclusione, l'incremento ipotizzato della ricettività carceraria - certamente 

apprezzabile - appare, in relazione alla "tempistica" prevista per l'incremento complessivo, 

insufficiente rispetto all'obbiettivo di ottemperare tempestivamente e in modo completo 

alla sentenza della Corte di Strasburgo. 

********************************** 

Tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile la rapida 

definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non 

consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla 

Corte europea.  

Ritengo perciò necessario intervenire nell'immediato (il termine fissato dalla sentenza 
"Torreggiani" scadrà, come già sottolineato, il 28 maggio 2014) con il ricorso a "rimedi 
straordinari". 

C) CONSIDERARE L'ESIGENZA DI RIMEDI STRAORDINARI 

La prima misura su cui intendo richiamare l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che - 
non incidendo sul reato, ma comportando solo l'estinzione di una parte della pena 

detentiva - può applicarsi ad un ambito esteso di fattispecie penali (fatta eccezione per 
alcuni reati particolarmente odiosi). Ritengo necessario che - onde evitare il pericolo di 

una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per 

l'indulto, come risulta essere avvenuto in occasione della legge n. 241 del 2006 - il 

provvedimento di clemenza sia accompagnato da idonee misure, soprattutto 

amministrative, finalizzate all'effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che 

dovrebbero essere concretamente accompagnate nel percorso di risocializzazione.  

Al provvedimento di indulto, potrebbe aggiungersi una amnistia. 

Rilevo che dal 1953 al 1990 sono intervenuti tredici provvedimenti con i quali è stata 
concessa l'amnistia (sola o unitamente all'indulto). In media, dunque, per quasi quaranta 

anni sono state varate amnistie con cadenza inferiore a tre anni. Dopo l'ultimo 

provvedimento di amnistia (d.P.R. n. 75 del 1990) - risalente a ventitré anni fa - è stata, 
approvata dal Parlamento soltanto una legge di clemenza, relativa al solo indulto (legge n. 

241 del 2006).  

Le ragioni dell'assenza di provvedimenti di amnistia dopo il 1990 e l'intervento, ben sedici 

anni dopo tale data, del solo indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, sono da individuare, 

oltre che nella modifica costituzionale che ha previsto per le leggi di clemenza un quorum 

rafforzato (maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera), anche in una 

"ostilità agli atti di clemenza" diffusasi nell'opinione pubblica; ostilità cui si sono aggiunti, 
anche in anni recenti, numerosi provvedimenti che hanno penalizzato - o sanzionato con 

maggior rigore - condotte la cui reale offensività è stata invece posta in dubbio da parte 
della dottrina penalistica (o per le quali è stata posta in dubbio l'efficacia della minaccia di 
una sanzione penale). 

Ritengo che ora, di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all'imperativo - 

morale e giuridico - di assicurare un "civile stato di governo della realtà carceraria", sia 
giunto il momento di riconsiderare le perplessità relative all'adozione di atti di clemenza 
generale.  

Per quanto riguarda l'ambito applicativo dell'amnistia, ferma restando la necessità di 
evitare che essa incida su reati di rilevante gravità e allarme sociale (basti pensare ai reati 
di violenza contro le donne), non ritengo che il Presidente della Repubblica debba - o 

possa - indicare i limiti di pena massimi o le singole fattispecie escluse. La 

"perimetrazione" della legge di clemenza rientra infatti tra le esclusive competenze del 

Parlamento e di chi eventualmente prenderà l'iniziativa di una proposta di legge in materia.
L'opportunità di adottare congiuntamente amnistia e indulto (come storicamente è sempre 
avvenuto sino alla legge n. 241 del 2006, di sola concessione dell'indulto) deriva dalle 

diverse caratteristiche dei due strumenti di clemenza. L'indulto, a differenza dell'amnistia, 

impone di celebrare comunque il processo per accertare la colpevolezza o meno 

dell'imputato e, se del caso, applicare il condono, totale o parziale, della pena irrogata (e 

quindi - al contrario dell'amnistia che estingue il reato - non elimina la necessità del 
processo, ma annulla, o riduce, la pena inflitta).  

L'effetto combinato dei due provvedimenti (un indulto di sufficiente ampiezza, ad 

esempio pari a tre anni di reclusione, e una amnistia avente ad oggetto fattispecie di non 

rilevante gravità) potrebbe conseguire rapidamente i seguenti risultati positivi:  
a) l'indulto avrebbe l'immediato effetto di ridurre considerevolmente la popolazione 

carceraria. Dai dati del DAP risulta che al 30 giugno 2013 circa 24.000 condannati in via 

definitiva si trovavano ad espiare una pena detentiva residua non superiore a tre anni; essi 

quindi per la maggior parte sarebbero scarcerati a seguito di indulto, riportando il numero 

dei detenuti verso la capienza regolamentare; 

b) l'amnistia consentirebbe di definire immediatamente numerosi procedimenti per fatti 

"bagatellari" (destinati di frequente alla prescrizione se non in primo grado, nei gradi 

successivi del giudizio), permettendo ai giudici di dedicarsi ai procedimenti per reati più 
gravi e con detenuti in carcerazione preventiva. Ciò avrebbe l'effetto - oltre che di 

accelerare in via generale i tempi della giustizia - di ridurre il periodo sofferto in custodia 

cautelare prima dell'intervento della sentenza definitiva (o comunque prima di una 

pronuncia di condanna, ancorché non irrevocabile).  
c) inoltre, un provvedimento generale di clemenza - con il conseguente rilevante 

decremento del carico di lavoro degli uffici - potrebbe sicuramente facilitare l'attuazione 

della riforma della geografia giudiziaria, recentemente divenuta operativa. 

La rilevante riduzione complessiva del numero dei detenuti (sia di quelli in espiazione di 

una condanna definitiva che di quelli in custodia cautelare), derivante dai provvedimenti 

di amnistia e di indulto, consentirebbe di ottenere il risultato di adempiere 

tempestivamente alle prescrizioni della Corte europea, e insieme, soprattutto, di rispettare 

i principi costituzionali in tema di esecuzione della pena.  

Appare, infatti, indispensabile avviare una decisa inversione di tendenza sui modelli che 

caratterizzano la detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti, 

offrendo loro reali opportunità di recupero. La rieducazione dei condannati - cui deve, per 

espressa previsione costituzionale, tendere l'esecuzione della pena - necessita di alcune 

precondizioni (quali la non lontananza tra il luogo di espiazione e la residenza dei 

familiari; la distinzione tra persone in attesa di giudizio e condannati; la adeguata tutela 

del diritto alla salute; dignitose condizioni di detenzione; differenziazione dei modelli di 

intervento) che possono realizzarsi solo se si eliminerà il sovraffollamento carcerario. 
A ciò dovrebbe accompagnarsi l'impegno del Parlamento e del Governo a perseguire vere 
e proprie riforme strutturali - oltre le innovazioni urgenti già indicate sotto la lettera A) di 
questo messaggio - al fine di evitare che si rinnovi il fenomeno del "sovraffollamento 

carcerario". Il che mette in luce la connessione profonda tra il considerare e affrontare tale 

fenomeno e il mettere mano a un'opera, da lungo tempo matura e attesa, di rinnovamento 

dell'Amministrazione della giustizia. La connessione più evidente è quella tra 
irragionevole lunghezza dei tempi dei processi ed effetti di congestione e ingovernabilità 
delle carceri. Ma anche rimedi qui prima indicati, come "un'incisiva depenalizzazione", 

rimandano a una riflessione d'insieme sulle riforme di cui ha bisogno la giustizia: e per 

giungere a individuare e proporre formalmente obbiettivi di questa natura, potrebbe essere 

concretamente di stimolo il capitolo V della relazione finale presentata il 12 aprile 2013 

dal Gruppo di lavoro da me istituito il 31 marzo che affiancò ai temi delle riforme 
istituzionali quelli, appunto, dell'Amministrazione della giustizia. Auspico che il presente 

messaggio possa valere anche a richiamare l'attenzione sugli orientamenti di quel Gruppo 

di lavoro, condivisi da esponenti di diverse forze politiche. 

Onorevoli parlamentari,  

confido che vorrete intendere le ragioni per cui mi sono rivolto a voi attraverso un formale 

messaggio al Parlamento e la natura delle questioni che l'Italia ha l'obbligo di affrontare 

per imperativi pronunciamenti europei. Si tratta di questioni e ragioni che attengono a quei 

livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da 
ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la 

giustizia. 
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ROMA, 08/10/2013 
Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla 
questione carceraria 

Onorevoli Parlamentari, 

nel corso del mandato conferitomi con l'elezione a Presidente il 10 maggio 2006 e 

conclusosi con la rielezione il 20 aprile 2013, ho colto numerose occasioni per rivolgermi 

direttamente al Parlamento al fine di richiamarne l'attenzione su questioni generali relative 

allo stato del paese e delle istituzioni repubblicane, al profilo storico e ideale della 

nazione. Ricordo, soprattutto, i discorsi dinanzi alle Camere riunite per il 60° anniversario 
della Costituzione e per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E potrei citare anche altre 
occasioni, meno solenni, in cui mi sono rivolto al Parlamento. Non l'ho fatto, però, 
ricorrendo alla forma del messaggio di cui la Costituzione attribuisce la facoltà al 
Presidente. 

E ciò si spiega con la considerazione, già da tempo presente in dottrina, della non felice 
esperienza di formali "messaggi" inviati al Parlamento dal Presidente della Repubblica 

senza che ad essi seguissero, testimoniandone l'efficacia, dibattiti e iniziative, anche 

legislative, di adeguato e incisivo impegno. 

Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 87 della 
Carta, è per porre a voi con la massima determinazione e concretezza una questione 
scottante, da affrontare in tempi stretti nei suoi termini specifici e nella sua più 
complessiva valenza. 

Parlo della drammatica questione carceraria e parto dal fatto di eccezionale rilievo 

costituito dal pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Quest'ultima, con la sentenza - approvata l'8 gennaio 2013 secondo la procedura della 

sentenza pilota - (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), ha accertato, nei casi 

esaminati, la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica 

"proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a 

causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. 

La Corte ha affermato, in particolare, che "la violazione del diritto dei ricorrenti di 

beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma 
trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio 

del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro 
numerose persone" e che "la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una 
prassi incompatibile con la Convenzione". 

Per quanto riguarda i rimedi al "carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento 

carcerario" in Italia, la Corte ha richiamato la raccomandazione del Consiglio d'Europa "a 

ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro 
politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere 

il problema della crescita della popolazione carceraria". 

In ordine alla applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia di 

condizioni detentive, i rimedi 'preventivi' e quelli di natura 'compensativa' devono 

considerarsi complementari e vanno quindi apprestati congiuntamente. Fermo restando 

che la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a 
non subire trattamenti inumani e degradanti. 

La stessa decisione adottata, con voto unanime, dalla Corte di Strasburgo ha fissato il 

termine di un anno perché l'Italia si conformi alla sentenza ed ha stabilito di sospendere, in 
pendenza di detto termine, le procedure relative alle "diverse centinaia di ricorsi proposti 

contro l'Italia"; ricorsi che, in assenza di effettiva, sostanziale modifica della situazione 

carceraria, appaiono destinati a sicuro accoglimento stante la natura di sentenza pilota.  

Il termine annuale decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, ossia dal 
giorno 28 maggio 2013, in cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla Grande Chambre della 
Corte, presentata dall'Italia al fine di ottenere un riesame della sentenza. Pertanto, il 

termine concesso dalla Corte allo Stato italiano verrà a scadere il 28 maggio del 2014.  
Vale la pena di ricordare che la sentenza del gennaio scorso segue la pronunzia con cui 

quattro anni fa la stessa Corte europea aveva già giudicato le condizioni carcerarie del 
nostro Paese incompatibili con l'art. 3 della Convenzione (Sulejmanovic contro Italia, 16 

luglio 2009), ma non aveva ritenuto di fissare un termine per l'introduzione di idonei 

rimedi interni. Anche perciò ho dovuto mettere in evidenza - all'atto della pronuncia della 

recente sentenza "Torreggiani" - come la decisione rappresenti "una mortificante conferma 

della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in 
attesa di giudizio e in esecuzione di pena e nello stesso tempo una sollecitazione pressante 

da parte della Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale 

ingiustificabile stato di cose".  

L'art. 46 della Convenzione europea stabilisce, invero, che gli Stati aderenti "si impegnano 

a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono 

parti". Tale impegno, secondo l'interpretazione costante della Corte costituzionale (a 

partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007), rientra nell'ambito dell'art. 117 della 

Costituzione, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato "nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali". In particolare, la Corte costituzionale ha, recentemente, stabilito che, in 

caso di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che accertano la violazione da 

parte di uno Stato delle norme della Convenzione, "è fatto obbligo per i poteri dello Stato, 
ciascuno nel rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché gli effetti 
normativi lesivi della Convenzione cessino". 

La cessazione degli effetti lesivi si ha, innanzitutto, con il porre termine alla lesione del 

diritto e, soltanto in via sussidiaria, con la riparazione delle conseguenze della violazione 

già verificatasi. Da qui deriva il dovere urgente di fare cessare il sovraffollamento 
carcerario rilevato dalla Corte di Strasburgo, più ancora che di procedere a un ricorso 
interno idoneo ad offrire un ristoro per le condizioni di sovraffollamento già patite dal 
detenuto. Questo ultimo rimedio, analogo a quello che la legge 24 marzo 2001 n.89 ha 

introdotto per la riparazione nei casi di violazione del diritto alla durata ragionevole del 

processo, lascerebbe sussistere i casi di violazione dell'art. 3 della Convenzione, 

limitandosi a riconoscere all'interessato una equa soddisfazione pecuniaria, inidonea a 

tutelare il diritto umano del detenuto oltre che irragionevolmente dispendiosa per le 

finanze pubbliche. 

Da una diversa prospettiva, la gravità del problema è stata da ultimo denunciata dalla 
Corte dei Conti, pronunciatasi - in sede di controllo sulla gestione del Ministero della 

Giustizia nell'anno 2012 - sugli esiti dell'indagine condotta su "l'assistenza e la 

rieducazione dei detenuti". Essa ha evidenziato che il sovraffollamento carcerario - 

unitamente alla scarsità delle risorse disponibili - incide in modo assai negativo sulla 

possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei 
detenuti. Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa 
della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di intollerabile ampiezza - della 

realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione. 
Il richiamo ai principi posti dall'art. 27 e dall'art. 117 della nostra Carta fondamentale 

qualifica come costituzionale il dovere di tutti i poteri dello Stato di far cessare la 

situazione di sovraffollamento carcerario entro il termine posto dalla Corte europea, 

imponendo interventi che riconducano comunque al rispetto della Convenzione sulla 

salvaguardia dei diritti umani. 

La violazione di tale dovere comporta tra l'altro ingenti spese derivanti dalle condanne 

dello Stato italiano al pagamento degli equi indennizzi previsti dall'art. 41 della 

Convenzione: condanne che saranno prevedibilmente numerose, in relazione al rilevante 

numero di ricorsi ora sospesi ed a quelli che potranno essere proposti a Strasburgo. Ma 

l'Italia viene, soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano 
internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e 

degradanti nei confronti dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo 

stesso diritto alla vita. E tale violazione dei diritti umani va ad aggiungersi, nella sua 

estrema gravità, a quelle, anche esse numerose, concernenti la durata non ragionevole dei 
processi. 

Ma l'inerzia di fronte al dovere derivante dalla citata sentenza pilota della Corte di 

Strasburgo potrebbe avere altri effetti negativi oltre quelli già indicati.  
Proprio in ragione dei citati profili di costituzionalità, alcuni Tribunali di sorveglianza 
hanno, recentemente, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del 
codice penale (norma che stabilisce i casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena), 

per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria 

anche nel caso di un prevedibile svolgimento della pena (in relazione alla situazione del 

singolo istituto penitenziario) in condizioni contrarie al senso di umanità. Il possibile 
accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale avrebbe consistenti effetti 

sulla esecuzione delle condanne definitive a pene detentive. 

*************** 

Sottopongo dunque all'attenzione del Parlamento l'inderogabile necessità di porre fine, 
senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni 

contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo: esse si configurano, non possiamo ignorarlo, 

come inammissibile allontanamento dai principi e dall'ordinamento su cui si fonda 

quell'integrazione europea cui il nostro paese ha legato i suoi destini. 

Ma si deve aggiungere che la stringente necessità di cambiare profondamente la 
condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, 

bensì in pari tempo un imperativo morale. Le istituzioni e la nostra opinione pubblica non 
possono e non devono scivolare nell'insensibilità e nell'indifferenza, convivendo - senza 

impegnarsi e riuscire a modificarla - con una realtà di degrado civile e di sofferenza umana 
come quella che subiscono decine di migliaia di uomini e donne reclusi negli istituti 

penitenziari. Il principio che ho poc'anzi qualificato come "dovere costituzionale", non può 
che trarre forza da una drammatica motivazione umana e morale ispirata anche a 

fondamentali principi cristiani. 

Com'è noto, ho già evidenziato in più occasioni la intollerabilità della situazione di 
sovraffollamento carcerario degli istituti penitenziari. Nel 2011, in occasione di un 

convegno tenutosi in Senato, avevo sottolineato che la realtà carceraria rappresenta 
"un'emergenza assillante, dalle imprevedibili e al limite ingovernabili ricadute, che va 

affrontata senza trascurare i rimedi già prospettati e in parte messi in atto, ma esaminando 
ancora con la massima attenzione ogni altro possibile intervento e non escludendo 

pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi necessaria". 

Orbene, dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del 

Ministero della Giustizia - aggiornati al 30 settembre 2013 - risulta che il numero di 

persone detenute è pari a 64.758, mentre la "capienza regolamentare" è di 47.615. 
Secondo i dati statistici relativi alla percentuale dei detenuti sul totale della popolazione 

dei diversi Paesi, pubblicati dal Consiglio d'Europa, nell'anno 2011 in Italia vi erano 110,7 

detenuti ogni 100.000 abitanti. Nel confronto con gli altri Paesi europei tale dato è 
sostanzialmente pari a quello della Grecia e Francia (rispettivamente, 110,3 e 111,3) e 

viene superato da Inghilterra e Spagna (entrambe oltre quota 150). Peraltro, l'Italia - nello 

stesso anno 2011 - si posizionava, tra i Paesi dell'Unione Europea, ai livelli più alti 
nell'indice percentuale tra detenuti presenti e posti disponibili negli istituti penitenziari 

(ossia l'indice del "sovraffollamento carcerario"), con una percentuale pari al 147%. Solo la 

Grecia ci superava con il 151,7%. 

Per il 2012 non sono ancora disponibili i dati del Consiglio d'Europa; da una ricerca di 

un'organizzazione indipendente (International Center for prison studies), risulta comunque 

confermato l'intollerabile livello di congestione del sistema carcerario italiano che, 

nonostante una riduzione percentuale rispetto all'anno precedente, ha guadagnato il - non 

encomiabile - primato del sovraffollamento tra gli Stati dell'Unione Europea, con la 

percentuale del 140,1%, mentre la Grecia ci seguiva con un indice pari al 136,5%. 

************************************** 

E vengo ai rimedi prospettati o già in atto. Per risolvere la questione del sovraffollamento, 
si possono ipotizzare diverse strade, da percorrere congiuntamente. 

A) RIDURRE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI DETENUTI, ATTRAVERSO 

INNOVAZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE QUALI :  

1) l'introduzione di meccanismi di probation. A tale riguardo, il disegno di legge delega 

approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, prevede, per taluni reati e in caso di 

assenza di pericolosità sociale, la possibilità per il giudice di applicare direttamente la 
"messa alla prova" come pena principale. In tal modo il condannato eviterà l'ingresso in 
carcere venendo, da subito, assegnato a un percorso di reinserimento;  

2) la previsione di pene limitative della libertà personale, ma "non carcerarie". Anche su 
questo profilo incide il disegno di legge ora citato, che intende introdurre la pena - 

irrogabile direttamente dal giudice con la sentenza di condanna - della "reclusione presso il 

domicilio";  

3) la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere. A tale proposito, 

dai dati del DAP risulta che, sul totale dei detenuti, quelli "in attesa di primo giudizio" 

sono circa il 19%; quelli condannati in primo e secondo grado complessivamente anch'essi 

circa il 19%; il restante 62% sono "definitivi" cioè raggiunti da una condanna irrevocabile. 
Nella condivisibile ottica di ridurre l'ambito applicativo della custodia carceraria è già 
intervenuta la legge n. 94 del 2013, di conversione del decreto legge n. 78 del 2013, che ha 

modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni 

di reclusione il limite di pena che può giustificare l'applicazione della custodia in carcere; 
4) l'accrescimento dello sforzo diretto a far sì che i detenuti stranieri possano espiare la 
pena inflitta in Italia nei loro Paesi di origine. In base ai dati del DAP, la percentuale dei 

cittadini stranieri sul totale dei detenuti è circa il 35%. Il Ministro Cancellieri, parlando 
recentemente alla Camera dei Deputati, ha concordato sulla necessità di promuovere e 
attuare specifici accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri (l'Italia ha aderito alla 

Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e ha già stipulato nove 
accordi bilaterali in tal senso). Ella ha tuttavia dato notizia degli scarsi (purtroppo) risultati 

concreti conseguiti sinora. Nel corso del 2012 solo 131 detenuti stranieri sono stati 

trasferiti nei propri Paesi (mentre nei primi sei mesi del 2013 il numero è di 82 
trasferimenti). Ciò, secondo il Ministro, dipende, in via principale, dalla complessità delle 
procedure di omologazione delle condanne emesse in Italia da parte delle autorità 
straniere. Il Ministro si è impegnato per rivedere il contenuto degli accordi al fine di 
rendere più rapidi e agevoli i trasferimenti e per stipulare nuove convenzioni con i Paesi 
(principalmente dell'area del Maghreb) da cui proviene la maggior parte dei detenuti 

stranieri. Tra i fattori di criticità del meccanismo di trasferimento dei detenuti stranieri, va 
annoverata anche la difficoltà, sul piano giuridico, di disporre tale misura nei confronti 
degli stranieri non ancora condannati in via definitiva, che rappresentano circa il 45% del 

totale dei detenuti stranieri; 

5) l'attenuazione degli effetti della recidiva quale presupposto ostativo per l'ammissione 

dei condannati alle misure alternative alla detenzione carceraria; in tal senso un primo 

passo è stato compiuto a seguito dell'approvazione della citata legge n. 94 del 2013, che ha 
anche introdotto modifiche all'istituto della liberazione anticipata. Esse consentono di 

detrarre dalla pena da espiare i periodi di "buona condotta" riferibili al tempo trascorso in 

"custodia cautelare", aumentando così le possibilità di accesso ai benefici penitenziari;  
6) infine, una incisiva depenalizzazione dei reati, per i quali la previsione di una sanzione 

diversa da quella penale può avere una efficacia di prevenzione generale non minore.  
B)  AUMENTARE LA CAPIENZA COMPLESSIVA DEGLI  ISTITUTI  

PENITENZIARI.  

In tale ottica è recentemente intervenuto il già richiamato (e convertito in legge) decreto-

legge n. 78 del 2013, che ha inteso dare un nuovo impulso al "Piano Carceri" (i cui 

interventi si dovrebbero concludere, prevedibilmente, entro la fine del 2015). Il Ministro 

della Giustizia, Cancellieri, ha dichiarato, intervenendo alla Camera, che "entro il mese di 

maggio 2014 saranno disponibili altri 4 mila nuovi posti detentivi mentre al 

completamento del Piano Carceri i nuovi posti saranno circa 10 mila". In una successiva 

dichiarazione, il Ministro, nel confermare che al completamento del Piano Carceri la 

capienza complessiva aumenterà di 10.000 unità, ha precisato che "entro la fine del 
corrente anno saranno disponibili 2.500 nuovi posti detentivi" e che "è in progetto il 
recupero di edifici oggi destinati ad ospedale psichiatrico giudiziario e la riapertura di 

spazi detentivi nell'isola di Pianosa".  

Ma, in conclusione, l'incremento ipotizzato della ricettività carceraria - certamente 

apprezzabile - appare, in relazione alla "tempistica" prevista per l'incremento complessivo, 

insufficiente rispetto all'obbiettivo di ottemperare tempestivamente e in modo completo 

alla sentenza della Corte di Strasburgo. 

********************************** 

Tutti i citati interventi - certamente condivisibili e di cui ritengo auspicabile la rapida 

definizione - appaiono parziali, in quanto inciderebbero verosimilmente pro futuro e non 

consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla 

Corte europea.  

Ritengo perciò necessario intervenire nell'immediato (il termine fissato dalla sentenza 
"Torreggiani" scadrà, come già sottolineato, il 28 maggio 2014) con il ricorso a "rimedi 
straordinari". 

C) CONSIDERARE L'ESIGENZA DI RIMEDI STRAORDINARI 

La prima misura su cui intendo richiamare l'attenzione del Parlamento è l'indulto, che - 
non incidendo sul reato, ma comportando solo l'estinzione di una parte della pena 

detentiva - può applicarsi ad un ambito esteso di fattispecie penali (fatta eccezione per 
alcuni reati particolarmente odiosi). Ritengo necessario che - onde evitare il pericolo di 

una rilevante percentuale di ricaduta nel delitto da parte di condannati scarcerati per 

l'indulto, come risulta essere avvenuto in occasione della legge n. 241 del 2006 - il 

provvedimento di clemenza sia accompagnato da idonee misure, soprattutto 

amministrative, finalizzate all'effettivo reinserimento delle persone scarcerate, che 

dovrebbero essere concretamente accompagnate nel percorso di risocializzazione.  

Al provvedimento di indulto, potrebbe aggiungersi una amnistia. 

Rilevo che dal 1953 al 1990 sono intervenuti tredici provvedimenti con i quali è stata 
concessa l'amnistia (sola o unitamente all'indulto). In media, dunque, per quasi quaranta 

anni sono state varate amnistie con cadenza inferiore a tre anni. Dopo l'ultimo 

provvedimento di amnistia (d.P.R. n. 75 del 1990) - risalente a ventitré anni fa - è stata, 
approvata dal Parlamento soltanto una legge di clemenza, relativa al solo indulto (legge n. 

241 del 2006).  

Le ragioni dell'assenza di provvedimenti di amnistia dopo il 1990 e l'intervento, ben sedici 

anni dopo tale data, del solo indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, sono da individuare, 

oltre che nella modifica costituzionale che ha previsto per le leggi di clemenza un quorum 

rafforzato (maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera), anche in una 

"ostilità agli atti di clemenza" diffusasi nell'opinione pubblica; ostilità cui si sono aggiunti, 
anche in anni recenti, numerosi provvedimenti che hanno penalizzato - o sanzionato con 

maggior rigore - condotte la cui reale offensività è stata invece posta in dubbio da parte 
della dottrina penalistica (o per le quali è stata posta in dubbio l'efficacia della minaccia di 
una sanzione penale). 

Ritengo che ora, di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all'imperativo - 

morale e giuridico - di assicurare un "civile stato di governo della realtà carceraria", sia 
giunto il momento di riconsiderare le perplessità relative all'adozione di atti di clemenza 
generale.  

Per quanto riguarda l'ambito applicativo dell'amnistia, ferma restando la necessità di 
evitare che essa incida su reati di rilevante gravità e allarme sociale (basti pensare ai reati 
di violenza contro le donne), non ritengo che il Presidente della Repubblica debba - o 

possa - indicare i limiti di pena massimi o le singole fattispecie escluse. La 

"perimetrazione" della legge di clemenza rientra infatti tra le esclusive competenze del 

Parlamento e di chi eventualmente prenderà l'iniziativa di una proposta di legge in materia.
L'opportunità di adottare congiuntamente amnistia e indulto (come storicamente è sempre 
avvenuto sino alla legge n. 241 del 2006, di sola concessione dell'indulto) deriva dalle 

diverse caratteristiche dei due strumenti di clemenza. L'indulto, a differenza dell'amnistia, 

impone di celebrare comunque il processo per accertare la colpevolezza o meno 

dell'imputato e, se del caso, applicare il condono, totale o parziale, della pena irrogata (e 

quindi - al contrario dell'amnistia che estingue il reato - non elimina la necessità del 
processo, ma annulla, o riduce, la pena inflitta).  

L'effetto combinato dei due provvedimenti (un indulto di sufficiente ampiezza, ad 

esempio pari a tre anni di reclusione, e una amnistia avente ad oggetto fattispecie di non 

rilevante gravità) potrebbe conseguire rapidamente i seguenti risultati positivi:  
a) l'indulto avrebbe l'immediato effetto di ridurre considerevolmente la popolazione 

carceraria. Dai dati del DAP risulta che al 30 giugno 2013 circa 24.000 condannati in via 

definitiva si trovavano ad espiare una pena detentiva residua non superiore a tre anni; essi 

quindi per la maggior parte sarebbero scarcerati a seguito di indulto, riportando il numero 

dei detenuti verso la capienza regolamentare; 

b) l'amnistia consentirebbe di definire immediatamente numerosi procedimenti per fatti 

"bagatellari" (destinati di frequente alla prescrizione se non in primo grado, nei gradi 

successivi del giudizio), permettendo ai giudici di dedicarsi ai procedimenti per reati più 
gravi e con detenuti in carcerazione preventiva. Ciò avrebbe l'effetto - oltre che di 

accelerare in via generale i tempi della giustizia - di ridurre il periodo sofferto in custodia 

cautelare prima dell'intervento della sentenza definitiva (o comunque prima di una 

pronuncia di condanna, ancorché non irrevocabile).  
c) inoltre, un provvedimento generale di clemenza - con il conseguente rilevante 

decremento del carico di lavoro degli uffici - potrebbe sicuramente facilitare l'attuazione 

della riforma della geografia giudiziaria, recentemente divenuta operativa. 

La rilevante riduzione complessiva del numero dei detenuti (sia di quelli in espiazione di 

una condanna definitiva che di quelli in custodia cautelare), derivante dai provvedimenti 

di amnistia e di indulto, consentirebbe di ottenere il risultato di adempiere 

tempestivamente alle prescrizioni della Corte europea, e insieme, soprattutto, di rispettare 

i principi costituzionali in tema di esecuzione della pena.  

Appare, infatti, indispensabile avviare una decisa inversione di tendenza sui modelli che 

caratterizzano la detenzione, modificando radicalmente le condizioni di vita dei ristretti, 

offrendo loro reali opportunità di recupero. La rieducazione dei condannati - cui deve, per 

espressa previsione costituzionale, tendere l'esecuzione della pena - necessita di alcune 

precondizioni (quali la non lontananza tra il luogo di espiazione e la residenza dei 

familiari; la distinzione tra persone in attesa di giudizio e condannati; la adeguata tutela 

del diritto alla salute; dignitose condizioni di detenzione; differenziazione dei modelli di 

intervento) che possono realizzarsi solo se si eliminerà il sovraffollamento carcerario. 
A ciò dovrebbe accompagnarsi l'impegno del Parlamento e del Governo a perseguire vere 
e proprie riforme strutturali - oltre le innovazioni urgenti già indicate sotto la lettera A) di 
questo messaggio - al fine di evitare che si rinnovi il fenomeno del "sovraffollamento 

carcerario". Il che mette in luce la connessione profonda tra il considerare e affrontare tale 

fenomeno e il mettere mano a un'opera, da lungo tempo matura e attesa, di rinnovamento 

dell'Amministrazione della giustizia. La connessione più evidente è quella tra 
irragionevole lunghezza dei tempi dei processi ed effetti di congestione e ingovernabilità 
delle carceri. Ma anche rimedi qui prima indicati, come "un'incisiva depenalizzazione", 

rimandano a una riflessione d'insieme sulle riforme di cui ha bisogno la giustizia: e per 

giungere a individuare e proporre formalmente obbiettivi di questa natura, potrebbe essere 

concretamente di stimolo il capitolo V della relazione finale presentata il 12 aprile 2013 

dal Gruppo di lavoro da me istituito il 31 marzo che affiancò ai temi delle riforme 
istituzionali quelli, appunto, dell'Amministrazione della giustizia. Auspico che il presente 

messaggio possa valere anche a richiamare l'attenzione sugli orientamenti di quel Gruppo 

di lavoro, condivisi da esponenti di diverse forze politiche. 

Onorevoli parlamentari,  

confido che vorrete intendere le ragioni per cui mi sono rivolto a voi attraverso un formale 

messaggio al Parlamento e la natura delle questioni che l'Italia ha l'obbligo di affrontare 

per imperativi pronunciamenti europei. Si tratta di questioni e ragioni che attengono a quei 

livelli di civiltà e dignità che il nostro paese non può lasciar compromettere da 
ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la 

giustizia. 
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Detenuti presenti - aggiornamento al 30 settembre 2013
30 settembre 2013

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione

Situazione al 30 settembre 2013
Regione

di
detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti di cui

Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
Abruzzo 8 1.534 2.026 79 252 12 0
Basilicata 3 441 439 13 53 4 0
Calabria 13 2.481 2.684 56 345 14 0
Campania 17 5.627 8.103 371 992 212 2
Emilia Romagna 12 2.363 3.802 155 2.018 46 10
Friuli Venezia Giulia 5 548 805 24 455 29 7
Lazio 14 4.799 7.157 486 2.891 73 11
Liguria 7 1.059 1.770 72 1.012 29 7
Lombardia 19 6.040 8.980 562 3.936 70 8
Marche 7 847 1.051 30 456 2 0
Molise 3 391 480 0 57 2 0
Piemonte 13 3.875 4.869 176 2.419 37 7
Puglia 11 2.465 3.945 214 745 83 4
Sardegna 12 2.545 2.031 46 692 18 0
Sicilia 26 5.540 6.987 149 1.222 105 4
Toscana 18 3.259 4.185 166 2.252 71 21
Trentino Alto Adige 2 280 408 18 293 5 3
Umbria 4 1.342 1.612 67 633 17 0
Valle d'Aosta 1 181 266 0 190 1 1
Veneto 10 1.998 3.158 137 1.857 33 5
Totale nazionale 205 47.61564.758 2.821 22.770 863 90
(*) Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal
valore indicato. 

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 settembre 2013

Regione
di

detenzione

In attesa di
primo

giudizio

Condannati non definitivi
Condannati
definitivi Internati

Da
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrentiMisto (*)
Totale

condannati
non definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 216 86 51 71 208 1.431 170 1 2.026
Basilicata 44 22 30 12 64 331 0 0 439
Calabria 739 296 208 87 591 1.353 0 1 2.684
Campania 2.125 1.012 527 429 1.968 3.770 222 18 8.103
Emilia Romagna 762 393 275 71 739 2.101 196 4 3.802
Friuli Venezia Giulia 115 64 44 10 118 572 0 0 805
Lazio 1.257 1.116 511 182 1.809 4.071 1 19 7.157
Liguria 425 167 150 36 353 991 0 1 1.770
Lombardia 1.662 791 758 168 1.717 5.322 276 3 8.980
Marche 209 78 74 31 183 659 0 0 1.051
Molise 30 22 23 8 53 396 0 1 480
Piemonte 664 471 346 64 881 3.320 1 3 4.869
Puglia 917 350 283 117 750 2.264 4 10 3.945
Sardegna 198 95 81 12 188 1.631 14 0 2.031
Sicilia 1.509 596 450 187 1.233 4.042 199 4 6.987
Toscana 626 438 229 88 755 2.716 86 2 4.185
Trentino Alto Adige 69 31 22 2 55 284 0 0 408
Umbria 156 71 83 22 176 1.278 0 2 1.612
Valle d'Aosta 9 10 30 2 42 215 0 0 266
Veneto 601 250 125 44 419 2.098 39 1 3.158
Totale detenuti
Italiani + Stranieri 12.333 6.359 4.300 1.643 12.302 38.845 1.208 7064.758

Detenuti Stranieri
Abruzzo 57 15 14 8 37 149 9 0 252
Basilicata 3 4 2 0 6 44 0 0 53
Calabria 97 30 37 3 70 178 0 0 345
Campania 333 171 83 23 277 355 26 1 992
Emilia Romagna 488 269 203 33 505 980 41 4 2.018
Friuli Venezia Giulia 83 36 25 3 64 308 0 0 455
Lazio 599 665 248 47 960 1.321 0 11 2.891
Liguria 295 110 102 21 233 484 0 0 1.012
Lombardia 988 450 414 58 922 1.993 32 1 3.936
Marche 131 55 29 11 95 230 0 0 456
Molise 2 5 6 1 12 43 0 0 57
Piemonte 338 222 214 22 458 1.620 0 3 2.419
Puglia 218 104 78 10 192 331 0 4 745
Sardegna 35 19 26 1 46 607 4 0 692
Sicilia 315 106 87 12 205 679 22 1 1.222
Toscana 425 327 159 41 527 1.283 16 1 2.252
Trentino Alto Adige 45 24 19 1 44 204 0 0 293
Umbria 104 46 51 6 103 424 0 2 633
Valle d'Aosta 5 8 26 0 34 151 0 0 190
Veneto 429 181 95 22 298 1.125 5 0 1.857
Totale detenuti
Stranieri 4.990 2.847 1.918 323 5.088 12.509 155 2822.770

  (*) Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio
informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto
dipartimentale - Sezione Statistica    
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Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 -
aggiornamento al 30 settembre 2013
30 settembre 2013

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 30

settembre 2013
Regione

di
detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
Abruzzo 459 28 72 3
Basilicata 71 10 7 2
Calabria 344 13 40 2
Campania 1025 86 72 13
Emilia Romagna 375 38 188 16
Friuli Venezia Giulia 163 13 47 3
Lazio 1109 46 329 27
Liguria 363 23 144 12
Lombardia 1716 156 720 100
Marche 143 4 38  
Molise 94  6  
Piemonte 1048 66 441 28
Puglia 931 39 71 10
Sardegna 583 28 156 15
Sicilia 1377 42 145 7
Toscana 1088 74 522 35
Trentino Alto Adige 157 15 53 5
Umbria 236 16 67 5
Valle d'Aosta 51  21  
Veneto 776 78 339 26
Totale nazionale 12.109 7753.478 309
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010  e
successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende,
invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i
quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori
inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica    
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Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 settembre 2013
30 settembre 2013

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 settembre 2013

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale

stranieri
AFGHANISTAN 0 21 21 0,1
AFRICA DEL SUD 1 8 9 0,0
ALBANIA 31 2.758 2.789 12,2
ALGERIA 2 574 576 2,5
ANGOLA 0 7 7 0,0
ARGENTINA 3 34 37 0,2
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 4 5 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 65 67 0,3
BELGIO 4 12 16 0,1
BENIN 0 9 9 0,0
BIELORUSSIA 0 6 6 0,0
BOLIVIA 6 20 26 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 55 156 211 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 28 125 153 0,7
BULGARIA 41 248 289 1,3
BURKINA FASO 1 26 27 0,1
BURUNDI 2 11 13 0,1
CAMERUN 0 9 9 0,0
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 1 9 10 0,0
CECA, REPUBBLICA 4 25 29 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 2 3 0,0
CIAD 0 5 5 0,0
CILE 10 117 127 0,6
CINA 23 275 298 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 24 127 151 0,7
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 3 16 19 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 96 97 0,4
COSTA RICA 0 7 7 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 33 83 116 0,5
CUBA 7 50 57 0,3
DOMINICA 0 5 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 42 193 235 1,0
ECUADOR 13 210 223 1,0
EGITTO 2 516 518 2,3
EL SALVADOR 3 38 41 0,2
ERITREA 1 22 23 0,1
ESTONIA 1 11 12 0,1
ETIOPIA 1 11 12 0,1
FILIPPINE 10 68 78 0,3
FRANCIA 11 122 133 0,6
GABON 1 141 142 0,6
GAMBIA 2 140 142 0,6
GEORGIA 9 222 231 1,0
GERMANIA 5 74 79 0,37 160 167 0 7
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GHANA 7 160 167 0,7
GIAMAICA 0 5 5 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 3 23 26 0,1
GRECIA 1 76 77 0,3
GUATEMALA 0 7 7 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 51 51 0,2
GUINEA BISSAU 0 10 10 0,0
INDIA 0 131 131 0,6
IRAN 2 45 47 0,2
IRAQ 0 67 67 0,3
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 0 16 16 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 3 10 13 0,1
KYRGYZSTAN 0 2 2 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 12 15 0,1
LIBANO 0 16 16 0,1
LIBERIA 5 75 80 0,4
LIBIA 0 37 37 0,2
LITUANIA 5 78 83 0,4
LUSSEMBURGO 0 2 2 0,0
MACAO 0 3 3 0,0
MACEDONIA 4 116 120 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 1 1 0,0
MALI 0 43 43 0,2
MALTA 1 0 1 0,0
MAROCCO 33 4.216 4.249 18,7
MARTINICA 0 1 1 0,0
MAURITANIA 0 17 17 0,1
MAURITIUS 0 5 5 0,0
MESSICO 1 8 9 0,0
MOLDOVA 9 241 250 1,1
MONGOLIA 1 5 6 0,0
MONTENEGRO 0 11 11 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 0 20 20 0,1
NIGERIA 108 819 927 4,1
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 4 28 32 0,1
PAKISTAN 1 122 123 0,5
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 11 21 32 0,1
PERU 23 211 234 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 22 171 193 0,8
PORTOGALLO 2 26 28 0,1
ROMANIA 288 3.386 3.674 16,1
RUANDA 1 9 10 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 10 57 67 0,3
SENEGAL 5 410 415 1,8
SERBIA 10 84 94 0,4
SIERRA LEONE 1 38 39 0,2
SIRIA 0 40 40 0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 25 31 0,1
SLOVENIA 1 25 26 0,1
SOMALIA 4 97 101 0,4
SPAGNA 17 126 143 0,6
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SPAGNA 17 126 143 0,6
SRI LANKA 1 56 57 0,3
STATI UNITI 2 15 17 0,1
SUDAN 1 47 48 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 1 2 0,0
SVIZZERA 0 25 25 0,1
TAILANDIA 0 2 2 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 6 51 57 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 62 63 0,3
TOGO 1 17 18 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 15 2.759 2.774 12,2
TURCHIA 0 79 79 0,3
UCRAINA 17 168 185 0,8
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 3 30 33 0,1
URUGUAY 6 18 24 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 12 34 46 0,2
YUGOSLAVIA 52 364 416 1,8
NON DEFINITA 3 11 14 0,1
TOTALE 1.10221.66822.770 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto
Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Misure alternative alla detenzione - Dati al 30 settembre 2013
30 settembre 2013

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 5.035
Condannati dallo stato di detenzione* 2.407
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 977
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.845
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 435
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 1
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 55

Totale 10.755
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 56
Condannati dallo stato di detenzione* 825

Totale 881
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE  L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 3.245 815
Condannati dallo stato di detenzione* 4.552 1.927
Condannati in misura provvisoria 2.383 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 18 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 34 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 6 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 17 -

Totale 10.255 2.742
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 

 

Detenuti domiciliari ex Legge 199/2010 in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna

Periodo 16 dicembre 2010 - 30 settembre 2013

Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione**12.035
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà 4.053
**Il dato comprende il numero complessivo dei beneficiari, compreso quello di coloro che vi accedono dagli arresti
domiciliari, considerato dall'entrata in vigore della stessa

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio
delle misure alternative     
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Misure di sicurezza e sanzioni sostitutive e altre misure - Dati al 30 settembre
2013
30 settembre 2013

TIPOLOGIA NUMERO
LIBERTA' VIGILATE
Libertà vigilata 2.957

Totale 2.957
SANZIONI SOSTITUTIVE
Semidetenzione 10
Libertà controllata 190

Totale 200
ALTRE MISURE
Lavoro di pubblica utilità 281
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada 3.847
Sospensione condizionale della pena 6
Lavoro all' esterno 564
Assistenza all'esterno dei figli minori -

Totale 4.698
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio
delle misure alternative

 

Attività di consulenza e trattamento - Dati al 30 settembre 2013
30 settembre 2013

Attività di Consulenza

TIPOLOGIA NUMERO
OSSERVAZIONE della PERSONALITA'
Condannati in stato di detenzione 15.828
Internati 499
Condannati in stato di libertà 3.843

Totale 20.170
INDAGINI SOCIO/FAMILIARE
Condannati detenuti/internati in osservazione 2.783
Applicazione/trasformazione/revoca anticipata misura di sicurezza 347
Vari motivi 1.652
Aggiornamenti degli incarichi di consulenza 2.640

Totale 7.422
 

Attività di Trattamento

TIPOLOGIA NUMERO
Trattamento condannati in stato di detenzione 795
Assistenza familiare 565
Altri interventi 504

Totale 1.864
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio
delle misure alternative
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Giustizia: la riforma impossibile
di Giovanni Pellegrino
L’Unità, 25 settembre 2013
Il presidente della Repubblica, in un commosso ricordo di Loris D’Ambrosio, è tornato ad invitare politica e 
giustizia a spegnere, o almeno rendere meno aspra, la situazione di conflitto che da circa un ventennio domina la 
scena. I tempi avventurati che viviamo rendono però improbabile che l’autorevole invito possa essere accolto. Sin 
troppo agevole è prevedere che l’attacco a una magistratura accusata di essere politicizzata, e di avere per questo a 
lungo operato per eliminare Berlusconi dalla scena politica e per indebolirne il potere imprenditoriale, sarà per la 
rinata Forza Italia uno dei temi dominanti di una campagna elettorale sostanzialmente già iniziata.
Posta dinanzi al reiterarsi di attacchi così virulenti è anche fisiologico che la magistratura associata reagisca con 
una chiusura sostanzialmente corporativa, lasciando inascoltato l’invito del Capo dello Stato ad assumere 
un’attitudine meno difensiva e più propositiva rispetto alle prospettive di riforma della giustizia, di cui Napolitano 
ha ribadito la urgente necessità. In questo clima inviti coraggiosi all’assunzione di posizioni autocritiche, come 
quello recente di Ilda Boccassini, sono destinati a restare isolati. A ciò si aggiunga che, tramontato l’astro di Di 
Pietro, uno spazio è venuto ad aprirsi per nuove posizioni politiche ispirate ad un giustizialismo estremo, che il 
M5S si è affrettato ad occupare, reiterando nella rozzezza dei toni il messaggio politico, che fu già proprio della 
prima Lega Nord.
In questo quadro generale e alla vigilia di un nuovo confronto elettorale diviene oggettivamente difficile la 
posizione del Pd, che, stretto tra due opposti manicheismi, sarà indubbiamente frenato dall’approfondire la pur 
iniziata opera di revisione di una posizione politica, che fu a lungo ancillare rispetto a quella della magistratura 
associata. Penso alle valutazioni che Luciano Violante esprime ormai da anni e anche al modo in cui Andrea 
Orlando ha svolto il suo ruolo di responsabile Giustizia del Pd.
Continueremo quindi a vivere giorni oscuri, in cui sarà oggettivamente difficile sui temi della giustizia articolare 
anche nel Pd ragionamenti pacati e approfonditi, che sfuggano alla tenaglia dei due opposti estremismi. Il danno 
che da ciò deriverà per il Paese non è discutibile, perché perpetuerà una anomalia che ci rende più deboli nel 
confronto competitivo con le altre democrazie europee.
Ritenere che a tale anomalia possa porsi riparo soltanto attraverso interventi - pur urgenti e indispensabili - che 
abbrevino i tempi delle decisioni giudiziarie è abbastanza illusorio, perché non varrebbe ad attenuare quella 
pervasività dell’intervento giudiziario, che caratterizza il nostro Paese e che non ha eguali in Europa e per vero 
negli altri Paesi a democrazia avanzata. Ovviamente non è prospettabile un antistorico ritorno a tempi d’antan, 
atteso che un nuovo ruolo è stato assunto da poteri di controllo neutrali in tutto il mondo nato dalla globalizzazione.
Ma è appunto la maggiore importanza che il controllo di legalità ha nella complessità degli aggregati sociali, che 
caratterizza il tempo presente, a rendere urgenti in Italia riforme, che senza attenuarne il rigore, lo riportino ad un 
dovuto parametro di armonizzazione e di razionalità, ponendosi come obiettivo non il ritorno a un antistorico 
primato della politica, ma quello del raggiungimento di un nuovo punto di equilibrio tra politica e giustizia, che 
giovi ad un regolare e ordinato svolgersi della vita associata.
L’ipertrofia e pervasività assunte dall’intervento di giudici di ogni ordine e grado nel nostro Paese non è 
oggettivamente negabile e nasce da un complesso di cause abbastanza universalmente riconosciute. Penso alla 
continua implementazione del numero dei divieti penalmente sanzionati, che lasciano da sempre disattesa 
l’aspirazione, pur a parole declamata, di riservare la sanzione penale soltanto ai fenomeni patologici di maggior 
rilevanza sociale. A questo si aggiunge la tendenza sempre più accentuata ad una interpretazione estensiva delle 
norme incriminatrici, che caratterizza l’effettività della nostra giurisprudenza con buona pace del principio di 
stretta legalità dell’incriminazione penale pur formalmente sancito nell’articolo 25 della Costituzione.
E ciò nell’inestricabile groviglio di una legislazione amministrativa sempre più articolata e complessa, che 
moltiplica i momenti di controllo con un insieme di regole di difficile applicazione. Da qui un abnorme 
implementazione delle occasioni di intervento giudiziario in un ordinamento come quello italiano in cui è ben 
possibile, e addirittura fisiologico, che su di una singola vicenda amministrativa si attivino tre forme diverse di 
controllo di legalità affidate a tre ordini giudiziari distinti (quello ordinario, quello amministrativo e quello 
contabile), l’uno dall’altro indipendenti e che quindi ben possono sul medesimo atto pervenire a valutazioni diverse 
e tra loro contraddittorie affidate a verdetti giudiziari, pur pronunciati tutti in nome del popolo italiano.
È quindi innegabile l’esigenza di una complessiva riforma del nostro sistema giustiziale, che introduca, quantomeno 
nel settore civile e amministrativo, opportune forme di filtro, che consentano l’accesso alla giustizia togata di una 
conflittualità opportunamente scremata; soluzioni di cui però è problematica la compatibilità con le garanzie di 
piena giusti-ziabilità previste negli articoli 24 e 113 della nostra Costituzione. Così come è oggettivamente 
problematico nell’attuale assetto costituzionale porre un freno al soggettivismo, che spesso ispira l’iniziativa di 
magistrature inquirenti (ordinaria e contabile) organizzate secondo il modulo diffuso proprio delle magistrature 
giudicanti e che conduce su specifici strature giudicanti e che conduce su specifici problemi a valutazioni difformi 
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da un luogo all’altro del Paese, rendendo così sostanzialmente illusorio il valore della certezza del diritto, già posto 
in crisi da una produzione legislativa alluvionale e poco coordinata.
Dovrebbe quindi essere chiaro che, riesaminate alla luce delle esigenze del presente, anche su alcune scelte operate 
dal Costituente in materia di organizzazione giudiziaria, sarebbe opportuno attivare un confronto approfondito e 
pacato, come appare oggettivamente ben difficile se alla discussione sono chiamati a partecipare Beppe Grillo e 
Daniela Santanché. Diviene così dovuto concludere che il tema della riforma della giustizia e della determinazione 
di un nuovo punto di equilibrio tra poteri di controllo e poteri rappresentativi non potrà essere affrontato se non da 
un sistema politico che sia stato prima capace di riformare se stesso; ma nemmeno questo risulta agevole, una volta 
che autorevoli vestali della Costituzione contestano alla politica persino la possibilità di riorganizzare le forme 
istituzionali della rappresentanza.

Giustizia: Ucpi; i Referendum dei Radicali, ovvero l’ultimo treno per la riforma
di Riccardo Cattarini, Massimiliano Annetta e Stefano Pagliai
www.camerepenali.it, 25 settembre 2013
L’appello dei militanti rivolto al Partito Democratico sui temi referendari, definiti “l’ultimo treno per la riforma”. 
Leonardo Sciascia, a chi lo etichettava come “garantista”, rispondeva, in modo lapidario: “mi ripugna quando mi 
sento dire che sono un garantista. Io non sono un garantista: sono uno che crede ne diritto, che crede nella 
giustizia”.
Anche noi non abbiamo altra ambizione se non quella di vedere semplicemente applicato il diritto ed in forza di 
tale aspirazione, senza bisogno di “ismi”, soffriamo assistendo da anni quotidianamente alle storture dei processi 
mediatici, alle inquietanti voragini degli impianti accusatori sublimate da disinvolti maitre à pense impietosi 
sostenitori delle manette, alle perduranti scorie dell’eredità inquisitoria, allo squilibrio nei rapporti tra il Giudiziario 
ed il Legislativo e così via dicendo.
Anche alla luce dell’impulso deciso del Presidente della Repubblica avevamo, se non creduto, almeno sperato che 
fosse giunto il momento di una riforma costituzionale della Giustizia.
Questa speranza è stata come tante, troppe volte nel passato, tradita ed anche in questa legislatura abbiamo dovuto 
assistere al paradosso dell’incapacità della Politica ad intervenire sul tema della riforma della Giustizia.
Ecco perché crediamo che i referendum proposti dai Radicali costituiscano, parafrasando Guido Vitiello, “l’ultimo 
treno” per la Riforma. Certo non si annuncia come un viaggio comodo per chi come noi milita nel Partito 
Democratico. Siamo perfettamente consapevoli che l’appoggio di Silvio Berlusconi alle istanze referendarie sia 
esclusivamente strumentale e funzionale alla narrazione dell’eroe vittima dell’ingiustizia italica.
La nostra attenzione però non è su Berlusconi. Giudichiamo questa fase politica l’ultima di una storia già conclusa 
che stancamente volge all’epilogo. La nostra attenzione è tutta sul PD, il nostro partito.
Siamo convinti, infatti, che i referendum e le scelte obbligate che ne conseguono e ne conseguiranno strappino il 
velo di ipocrisia e di confusione identitaria dietro cui si nasconde la Sinistra italiana in tema di Giustizia.
Perché per noi i referendum proposti dai Radicali sono intimamente di Sinistra. Tutti i 12 referendum, non solo 
quelli sulla Giustizia, ma anche quelli sulla depenalizzazione dei reati legati al possesso ed al consumo delle 
cosiddette droghe leggere, sull’abrogazione del reato di clandestinità, sulla libertà di scelta di destinazione dell’otto 
per mille e così via.

Nencini (Psi): basta casi Tortora, ora referendum 

“Sulla questione giustizia c’è bisogno di un cambio di passo e firmare i referendum è la cosa giusta da fare”. Lo ha 
detto Riccardo Nencini, segretario nazionale del Psi, commentando la notizia della procedura di infrazione della Ue 
contro l’Italia per i limiti posti alla responsabilità civile dei magistrati. “Il richiamo che proviene dall’Europa - 
prosegue Nencini - deve servirci per affermare un principio di libertà e di civiltà che ci metta in linea con tutte le 
grandi democrazie europee. Di casi Tortora questa Italia ne ha abbastanza” aggiunge il Segretario Psi.
- “Per ogni violazione di legge o una errata interpretazione e valutazione delle norme di diritto ci deve essere la 
possibilità di ricorrere in sede civile contro il magistrato, così come avviene per ogni altro professionista. La 
normativa attuale - continua Nencini - non è sufficiente e spesso, come sosteneva Nenni, la legge è debole con i 
forti e forte con i deboli. Mancano pochi giorni alla scadenza della raccolta delle firme per i referendum che il Psi 
ha promosso con i radicali sui temi della giustizia. Quei referendum - conclude Nencini - possono servire a 
Governo a Parlamento per mettere sul tavolo una urgente riforma della giustizia. E intanto si ristabilizzi una norma 
di democrazia e giustizia”.

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130916_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[27/09/2013 09:46:45]

Giustizia: l’Ue apre un’infrazione contro l’Italia su responsabilità civile dei magistrati
La Repubblica, 25 settembre 2013
Mai rispettata la sentenza della Corte di giustizia europea del novembre 2011, secondo la quale l’Italia protegge i 
magistrati in modo eccessivo dalle conseguenze del loro operato. Se il nostro Paese non si adeguerà al più presto al 
diritto europeo, c’è rischio di sanzioni pecuniarie. Csm: “Nessun obbligo di responsabilità diretta del giudice”. 
Anm: “No a strumentalizzazioni”.
La Commissione Ue ha deciso di aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia per i limiti posti alla 
responsabilità civile dei giudici nell’applicazione del diritto europeo. L’iniziativa nasce dal mancato rispetto della 
condanna decretata per lo stesso motivo dalla Corte di giustizia Ue nel novembre 2011.
La proposta di aprire una nuova procedura d’infrazione è stata preparata dal servizio giuridico della Commissione 
che fa capo direttamente al gabinetto del presidente Josè Manuel Barroso. Secondo fonti comunitarie, “se entro i 
prossimi mesi l’Italia non si adeguerà alla prima sentenza della Corte sarà deferita nuovamente ai giudici europei. 
Con il concreto rischio, questa volta, di dover pagare anche sanzioni pecuniarie”.
Bruxelles si è in pratica limitata a constatare che a quasi due anni dalla prima condanna, l’Italia non ha fatto 
quanto necessario per eliminare la violazione del diritto europeo verificata nel 2011. La prima sentenza emessa dai 
giudici europei ha decretato che la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati li protegge in modo 
eccessivo dalle conseguenze del loro operato, ovvero rispetto agli eventuali errori commessi nell’applicazione del 
diritto europeo (oggi circa l’80% delle norme nazionali deriva da provvedimenti Ue).
Due in particolare le ragioni che hanno portato Commissione e Corte a censurare la normativa italiana 
giudicandola incompatibile con il diritto comunitario. In primo luogo, osservano fonti europee, la legge nazionale 
esclude in linea generale la responsabilità dei magistrati per i loro errori di interpretazione e valutazione. Inoltre, la 
responsabilità dello Stato scatta solo quando sia dimostrato il dolo o la colpa grave. Un concetto, quest’ultimo, che 
secondo gli esperti Ue la Cassazione ha interpretato in maniera troppo restrittiva, circoscrivendola a sbagli che 
abbiano un carattere manifestamente aberrante.
Csm: “Nessun obbligo di responsabilità diretta del giudice”. Nessun “obbligo per l’Italia di introdurre una 
responsabilità diretta e personale del singolo giudice”: l’Europa “conferma che nei confronti del cittadino l’unico 
responsabile è lo Stato”. Il vice presidente del Csm Michele Vietti commenta così la notizia dell’avvio di una 
procedura da parte dell’Ue.
La precisazione di Anm. “L’Europa ha parlato di responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario; 
non entra invece nella questione della responsabilità personale dei giudici perché è un problema di diritto interno, 
regolato diversamente nei vari Stati membri”, ha puntualizzato il presidente dell’Associazione nazionale magistrati 
Rodolfo Sabelli, che sin da ora avverte: “Denunceremo ogni tentativo di condizionamento dei magistrati attraverso 
una disciplina della responsabilità civile che violi i principi di autonomia e indipendenza”.
Le reazioni. “La Commissione Ue ha deciso oggi di aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia per la mancata 
responsabilità civile dei giudici. Per due anni non abbiamo rispettato la condanna decretata per lo stesso motivo 
dalla Corte di giustizia Ue nel novembre 2011. Non solo Forza Italia, ma il presidente della Repubblica ha detto 
autorevolmente che nel nostro Paese c’è urgenza di affrontare il problema giustizia, invocando più equilibrio da 
parte di tutti, toghe comprese”, è stato il commento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi. 
“La mancata responsabilità per le conseguenze dei loro errori - ha aggiunto - è uno degli aspetti di questa 
emergenza. Tutti siamo civilmente responsabili del nostro operato professionale, i magistrati no. Ora anche l’Ue ce 
lo ricorda pesantemente avvisandoci del rischio concreto, questa volta, di dover pagare anche sanzioni pecuniarie”.
Il presidente dei senatori del Pdl, Renato Schifani spera che “l’importante monito europeo sia di stimolo nei 
confronti della classe politica italiana per l’introduzione di regole che ci pongano in sintonia con le altre 
democrazie europee in tema di responsabilità civile. Se si abbatteranno le barriere e i pregiudizi riusciremo a 
rendere il rapporto tra cittadini e magistratura più sereno e responsabile”. Soddisfatto il presidente dei deputati del 
Pdl, Renato Brunetta, che ha commentato: “La responsabilità civile dei magistrati dev’essere legge, come da 
precisa norma della Ue. In Italia non lo è. E l’Europa intende punirci per questo”.
“La pronuncia della Corte di giustizia europea alla base della procedura di infrazione aperta oggi dalla 
commissione Ue non attiene alla responsabilità del singolo magistrato, bensì alla responsabilità dello Stato italiano 
nel caso in cui vi sia da parte dei giudici violazione del diritto dell’Ue”, ha chiarito a Radio Radicale la presidente 
della commissione giustizia della Camera Donatella Ferranti, deputata del Pd.
“Il campo di applicazione riguarda il diritto comunitario da parte della giurisdizione italiana - spiega Ferranti - e 
l’ambito su cui è intervenuta la Corte è l’ampiezza di responsabilità dello stato nei confronti del cittadino. Questi 
sono i punti. Mai la corte è intervenuta sotto il profilo né di richiedere una responsabilità diretta del magistrato, né 
tantomeno di richiedere una modifica della nostra legislazione interna. Il ragionamento che fa la Corte è il 
seguente: quando c’è stata una violazione, una erronea interpretazione derivante da uno scostamento che non sia 
scusabile da una interpretazione dominante giurisprudenziale del diritto comunitario e magari non ci siano altre 
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scusanti che derivano dal fatto che la legge è poco chiara, lo stato deve avere un tipo di responsabilità più ampia di 
quella che vuole sostenere l’Italia sui parametri del dolo e della colpa grave”.

Giustizia. Gozi (Pd): infrazione Ue è una cattiva notizia per Italia, ma buona per i cittadini
Dire, 25 settembre 2013
“È una cattiva notizia per la Repubblica italiana, una buona notizia per i cittadini italiani”. Il deputato del Pd 
Sandro Gozi, presidente della delegazione italiana presso il consiglio d’Europa e presentatore in Cassazione dei 
referendum radicali in materia di giustizia, commenta così l’apertura della procedura di infrazione da parte della 
commissione Ue nei confronti dell’Italia in tema di responsabilità civile dei magistrati.
“Da anni spiega Gozi a radio Radicale - è aperto un contenzioso tra l’Italia e la Corte di giustizia europea, e quindi 
anche con la Commissione europea, sul tema della responsabilità civile dei magistrati. È evidente che il giudice 
europeo si occupa di diritto europeo, ma è altrettanto evidente che non si può pensare in Italia di avere una 
normativa sulla responsabilità civile dei giudici per l’interpretazione del diritto comunitario ed una per il diritto 
italiano, per ovvie ragioni politiche e soprattutto giuridiche, visto che c’è la supremazia del diritto europeo sul 
diritto italiano”.
Per il deputato Pd “è impensabile fare finta che non sia successo nulla o che vada solo reinterpretata la normativa 
italiana dal giudice interno. Gozi conclude sottolineando che “questa infrazione ci costerà molto e anche per questo 
che i referendum non servono a Berlusconi, anche se li ha firmati (e anzi occorre assolutamente evitare che questi 
referendum diventino ostaggio dello scontro tra Berlusconi e magistratura) ma servono agli italiani, servono 
all’Italia ad uscire dalla illegalità europea, servono a noi ad avere più giustizia vera perché la normativa sulla 
responsabilità civile dei giudici è insufficiente”. 

Giustizia: sul reato di tortura si gioca al ribasso… la farsa si ripete
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 24 settembre 2013
Per Nico D’Ascola così come per Carolina Lussana per esservi tortura si deve torturare almeno due volte. Carolina 
Lussana, parlamentare leghista, qualche anno fa fece passare un emendamento secondo il quale per esservi tortura 
bisognava commettere più atti di violenza o di minaccia. Non bastava torturare una volta sola per essere 
incriminati. Eravamo nel 2004. Al Governo c’era Berlusconi. Ministro della Giustizia era Catelli.
Oggi siamo nel 2013 e al governo vi sono le larghe intese. Il ministro degli Interni è Alfano. Il senatore del Pdl 
Nico D’Ascola, pochi giorni fa, incaricato di redigere un testo unificato che mettesse insieme tutte le proposte 
pendenti sulla tortura, si è ispirato, senza troppe obiezioni, alla sua ex collega leghista.
Così a nove anni dalla farsa normativa targata Lussana, si è giunti a riproporre in Commissione giustizia al Senato 
nuovamente la figura del torturatore recidivo o seriale. Secondo il senatore avvocato D’Ascola per esservi tortura è 
necessario commettere non uno ma più atti di violenza. Il partito democratico non ha detto nulla; si è riservato 
tempo per esprimere il suo dissenso o consenso a quella proposta.
Per chi non lo sapesse l’Italia è inadempiente rispetto a obblighi internazionali cogenti da oramai venticinque anni. 
Nel 1988 è stato ratificato il Trattato Onu contro la tortura il quale all’articolo 1 contiene una definizione del 
crimine che dovrebbe valere per tutti gli Stati. Eppure da noi le forze politiche si affannano in proposte creative, 
tendenti a ridurre la portata di un delitto che, al pari del genocidio e dei crimini di guerra, è considerato nel diritto 
internazionale, sia consuetudinario che pattizio, inequivocabilmente un crimine contro l’umanità.
In Italia si punisce di tutto e di più. Non si puniscono invece i torturatori nonostante vi sia anche un obbligo 
costituzionale in tal senso. All’articolo 13 vi è un riferimento esplicito alla punizione di chi esercita in modo 
arbitrario il proprio potere di custodia. È questo motivo sufficiente per manifestare a favore della Costituzione e 
della sua piena attuazione.
Nel testo proposto dal Pdl si respira aria di campagna elettorale. Le lobbies della sicurezza hanno ricominciato a 
lavorare per l’impunità. Ci si augura che tutte le altre forze politiche insieme tornino alla definizione delle Nazioni 
Unite senza compromessi al ribasso e perdenti. Ci si augura anche che il nuovo capo della polizia si distingua 
rispetto ai predecessori dicendo il suo sì a una legge chiara che metta fuorilegge la tortura.
I diritti umani non paiono una priorità nelle nomine del governo delle larghe intese. Nei giorni scorsi l’Italia ha 
indicato il proprio componente da nominare nel Comitato Onu contro la tortura. Ha riproposto un funzionario - 
Alessio Bruni - che in questi anni non ci pare abbia espresso opinioni intorno alle vicende italiane. Una visione non 
proprio di grande respiro per chi a parole eccede nell’enfasi meritocratica.
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Giustizia: Pannella e l’avv. Rossodivita diffidano magistratura al rispetto dell’art. 3 Cedu
www.radicali.it, 24 settembre 2013
È terminato l’invio di 675 diffide indirizzate ai Presidenti dei Tribunali Italiani, ai Procuratori Capo di tutte le 
Procure Italiane, ai Presidenti degli Uffici Gip di tutti i Tribunali Italiani, ai Direttori delle Carceri italiane, e a tutti 
gli Uffici di Sorveglianza della Repubblica.
La diffida, prende le mosse dal contenuto della nota sentenza pilota, sul caso Torreggiani ed altri, della Corte 
Europea dei diritti dell’Uomo e spiega perché attualmente decine di migliaia di detenuti, sia in esecuzione pena, sia 
in custodia cautelare, sono sottoposti ad una pena o ad una misura, tecnicamente, illegali.
Con la diffida - indirizzata anche al Presidente Napolitano quale Presidente del Csm, al Ministro Cancellieri, al 
Commissario Europeo per i diritti Umani presso il Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks - si indica quale adeguata, 
necessaria strada per garantire il rispetto di fondamentali ed elementari diritti umani, quella di paralizzare, in 
presenza della certezza che il trattamento e/o la pena siano illegali, l’emissione degli ordini di esecuzione della 
pena, sul modella già tracciato dalla Corte Costituzionale Tedesca.
“Vedremo come si comporterà diciamo la giurisdizione, la magistratura italiana” - dichiarano Marco Pannella e 
l’avv. Giuseppe Rossodivita - “Vedremo se prevarrà la ragion di Stato contro lo Stato di diritto che, con buona 
pace del Presidente Letta, in Italia è, per le condizioni dell’amministrazione della Giustizia e delle carceri, 
totalmente assente.
La - diciamo - giurisdizione italiana, la “magistratura” italiana dovrà ora decidere se tornare o cominciare a 
rispettare essa stessa la Costituzione e le leggi o se, per “supplire” (sic!) alle inadempienze della politica e delle 
istituzioni, si confermerà complice della loro permanente violazione”.

Giustizia: i nuovi schiavi delle carceri privatizzate
di Carlo Formenti
MicroMega, 23 settembre 2013
La privatizzazione delle carceri, pratica in cui eccellono Stati Uniti e Inghilterra, avanguardie mondiali del liberal 
liberismo, è una scelta ignobile che espone migliaia di detenuti alle vessazioni di guardie il cui comportamento, di 
fatto, è sottratto a ogni controllo politico e giuridico.
Vessazioni che si manifestano sotto forma di percosse, isolamento, riduzione degli standard nutrizionali e altro e 
che si fanno più frequenti a mano a mano che le imprese, per ridurre i costi e aumentare i margini di profitto, 
tagliano gli organici, per cui i carcerieri - già poco inclini al rispetto dei diritti dei detenuti - diventano ancora più 
sadici per paura di essere sopraffatti.
Ma questo è solo un aspetto del problema: le carceri private non sono solo un luogo in cui vengono ignorati i diritti 
fondamentali di alcuni cittadini, sono anche la metafora perfetta di un modello di accumulazione caratterizzato dal 
definitivo divorzio fra democrazia e capitalismo, come ha denunciato Slavoj Zizek. Il lavoro coatto che si svolge 
nelle carceri private è parente stretto sia della riduzione in schiavitù di vagabondi, debitori e altri esponenti delle 
“classi pericolose”, che venivano rinchiusi nelle working house nel Settecento, sia dei “campi” in cui il capitalismo 
del XXI secolo concentra i nuovi schiavi che operano nelle filiere decentrate delle imprese multinazionali.
Ma c’è di peggio: da un articolo dell’Huffington Post apprendiamo che alcuni Stati americani hanno stipulato con 
le imprese private contratti che li impegnano ad affidare una quantità minima di prigionieri alle loro “cure”. In altre 
parole, le imprese pretendono che tutti - o almeno quasi tutti - i loro letti (per insistere sulla metafora sanitaria) 
siano occupati, onde sfruttare al meglio la “capacità produttiva” della struttura. Quando queste quote non vengono 
rispettate, le imprese fanno causa all’amministrazione pubblica e, se quest’ultima si azzarda a perseguire politiche 
meno repressive in tema di piccola criminalità e/o di ordine pubblico, avviano massicce azioni di lobbying per 
obbligarle a invertire rotta.
In altre parole, siamo di fronte alla convergenza di interessi fra “padroni” delle carceri, destra politica, opinione 
pubblica manipolata da opportuni messaggi sull’aumento reale o presunto della criminalità, magistrati forcaioli (o 
corrotti) per aumentare sia il numero che la durezza delle condanne. E, visto che da noi sono riusciti a trasformare 
in “terroristi” i militanti dei movimenti politici e sociali radicali anche senza l’aiuto di questi interessi privati, 
provate a immaginare cosa potrebbe succedere se, nel già ampio programma di privatizzazioni annunciato da Letta, 
venissero inserite anche le carceri.

Giustizia: il countdown è iniziato, per le carceri bisogna fare qualcosa… e “fare presto”
di Stefano Anastasia
www.huffingtonpost.it, 20 settembre 2013
Il countdown è iniziato il 27 maggio. Entro un anno l’Italia dovrà aver adeguato il proprio sistema penitenziario agli 
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standard (di civiltà) europei, altrimenti la Corte per i diritti umani si darà la licenza di condannarci a raffica, per le 
inumani e degradanti condizioni di detenzione nelle nostre carceri. “Una realtà che ci umilia in Europa”, diceva 
qualche tempo fa il Presidente Napolitano. Sia il governo Monti che il governo Letta hanno esordito tentando di 
affrontare il grave sovraffollamento delle carceri, ma né il decreto Severino allora, né il decreto Cancellieri oggi 
sembrano avere una forza risolutiva.
Giustamente, da più parti, si invoca un provvedimento di amnistia-indulto che possa dare respiro alle nostre carceri 
e ai loro ospiti coatti. Molto ci aiuterebbero alcuni dei referendum radicali e le proposte di legge di iniziativa 
popolare avanzate dall’associazionismo. Tutte cose da fare e da fare presto.
“Fate tutti presto, presto”: così Laura Lombardo Radice chiudeva la sua lettera aperta indirizzata al direttore 
generale degli istituti di pena, Nicolò Amato, dalle colonne de La Repubblica nel giorno di ferragosto di ventisette 
anni fa. “Il mio amico - e tanti altri come lui - non possono più aspettare, e anche la civiltà della democrazia non 
può più aspettare”.
Neanche due mesi e in Gazzetta ufficiale sarebbe arrivata la legge che prese il nome di Mario Gozzini, quel 
caparbio senatore della Sinistra indipendente che volle riprendere l’accidentata strada della decarcerizzazione dopo 
gli anni dell’emergenza anti-terrorismo.
“Fate tutti presto, presto”, dovremmo tornare a dire con Laura, che a molti di noi, molti anni fa, insegnò l’utilità 
del volontariato in carcere, l’importanza di “lavorare con gli invisibili”, come si intitola la giornata che la 
Conferenza del volontariato della giustizia, Antigone, Arci solidarietà e Ora d’aria hanno voluto dedicarle nel 
centenario della nascita, sabato prossimo, il 21 settembre, alla Casa delle donne di Roma.
Laura conosce il carcere prima della guerra, quando il fratello Lucio e l’amico Aldo Natoli - giovani cospiratori 
antifascisti - vengono arrestati e portati a Regina Coeli. Scopre così “quell’altra città” che si affollava in vicolo 
della Penitenza, nella consegna dei pacchi e delle lettere ai familiari incarcerati: “una folla multiforme, inquieta, 
spesso grama, che noi non avevamo mai visto nella sua molteplice composizione”. Uomini e donne semplici cui 
dedicherà il suo impegno politico e di insegnante nei quarant’anni seguenti, fin quando - accidentalmente - torna in 
carcere, nei primi anni Ottanta, per assistere a una rappresentazione dell’Antigone di Sofocle. Ne viene folgorata, ci 
trascina anche il compagno di una vita, il marito Pietro Ingrao. Inizia lì, per Laura ormai in pensione, l’impegno da 
insegnante volontaria a Rebibbia: “uno straordinario mezzo per scoprire se stessi”.
Uno straordinario mezzo per scoprire se stessi, per aiutare chi ha bisogno (ovviamente), ma soprattutto per costruire 
un ponte tra quelle due città separate dalle mura del carcere. Non c’è riforma che possa cambiare durevolmente le 
cose se non c’è partecipazione e se non c’è condivisione, se quelli di fuori non scoprono “quell’altra città” che si 
affolla, oggi come allora, in vicolo della Penitenza.
Ecco il senso di un incontro sul volontariato in carcere oggi, a (quasi) trent’anni dalla legge Gozzini e dalle 
speranze che essa animò in persone come Laura Lombardo Radice e in tanti operatori penitenziari, per nulla 
convinti che la giustizia debba necessariamente coincidere con l’inflizione di una sofferenza, che la pena non possa 
fare a meno del carcere, che il carcere debba sempre assomigliare a se stesso.

Giustizia: le carceri italiane sono tra le peggiori d’Europa… parola di ministro
di Valter Vecellio
www.lindro.it, 19 settembre 2013
La denuncia non può essere più esplicita, e, data la fonte, più credibile. È il capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino, che parla. L’Italia, dice, è “tra i peggiori” paesi d’Europa 
in termini di sovraffollamento carcerario, con 150 detenuti ogni 100 posti disponibili. E ancora: il “tasso di 
detenzione”, sulla base di un’analisi “comparativistica” rispetto a Paesi paragonabili al nostro, e alla situazione 
della “criminalità in Italia”, potrebbe “con una previsione a medio termine” plausibilmente “attestarsi al livello 
attuale, con 100-110 detenuti ogni 10mila abitanti”.
“Il cosiddetto decreto svuota-carceri”, dice sempre Tamburino, “ha contribuito a una riduzione consistente del 
numero dei detenuti nelle carceri italiane se si compara il dato risultante dall’applicazione della nuova normativa a 
quello del 2010: rispetto ai 69 mila detenuti del secondo semestre del 2010 dai dati di qualche giorno fa emergeva 
come in poche settimane, la cifra avesse raggiunto i 64 mila, scendendo al di sotto della soglia psicologica di 66 
mila che per mesi non eravamo riusciti a varcare”.
La situazione, tuttavia, continua a essere preoccupante. Si stima, per esempio. che, dal 1988, ben 50 mila persone 
circa siano state vittima di ingiusta detenzione o di errore giudiziario; dal 1991 lo Stato ha risarcito per circa 600 
milioni di euro questi innocenti. Eppure, dal 1988, su 400 cause presentate per la responsabilità civile dei 
magistrati, solo quattro magistrati sono stati condannati. Com’è possibile? “La somma delle vittime e dei 
risarcimento è al ribasso”, spiega il presidente dell’Unione delle Camere Penali Valerio Spigarelli.
“Si tenga conto che per l’ingiusta detenzione non sempre lo Stato concede il risarcimento, anche a fronte di una 
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sentenza di assoluzione totale dell’ex detenuto. Purtroppo, anche la legge attuale sulla responsabilità civile è fatta 
male: c’è un filtro preliminare alle cause, di cui si occupa ovviamente la magistratura stessa. La legge oggi prevede 
la responsabilità solo per dolo o colpa grave, cioè solo per gravissimi casi. Restano esclusi ad esempio tutti gli 
errori di interpretazione delle prove o delle leggi, per cui se anche ci fosse un magistrato che compisse un errore 
clamoroso, come inventarsi una legge, paradossalmente non avrebbe responsabilità civile”.
Una cosa è certa: con solo quattro magistrati sanzionati in 26 anni o abbiamo i giudici migliori del mondo, cosa 
quantomeno discutibile e contraddetta da tutti gli altri dati e indicatori; oppure la legge così com’è non funziona e 
va radicalmente modificata.
Per capire come stanno le cose, facciamoci aiutare dal professor Giuseppe Di Federico. Di Federico è docente di 
Ordinamento giudiziario a Bologna, è stato componente ‘laico’ del Consiglio superiore della magistratura; 
attualmente è componente della commissione di saggi voluta dal presidente del Consiglio Enrico Letta per mettere 
a punto un pacchetto di riforme costituzionali.
“Come diceva Giovanni Falcone”, spiega Di Federico, “una delle ragioni della crisi della giustizia sta nel fatto che 
i magistrati, dopo il reclutamento, non subiscono più valutazioni di professionalità. Poi, ed è una questione di 
massima importanza, il processo, civile e penale, dovrebbe svolgersi in tempi ragionevoli. Altro aspetto che in Italia 
non esiste. Per i ritardi della nostra giustizia abbiamo ricevuto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il doppio 
delle condanne ricevute dagli altri Paesi dell’Europa occidentale nel loro insieme”.
A differenza di tutti gli altri paesi, nota Di Federico, “da noi il Pubblico Ministero è indipendente come il giudice. 
Dalla Francia agli Stati Uniti, dal Portogallo alla Germania, all’Inghilterra, il PM fa invece parte di una struttura 
gerarchica unificata. Ha, cioè, a livello nazionale un capo che è politicamente responsabile del modo in cui 
vengono condotte le indagini e l’iniziativa penale. Qui, tutto questo non c’è. Le singole procure ed i singoli pm 
possono agire a loro piacimento. E se alla fine esce fuori che non c’era alcuna ragione per agire, loro possono 
sempre dire che non potevano fare diversamente a causa della obbligatorietà dell’azione penale”.
Di Federico ricorda gli anni in cui ha lavorato gomito a gomito con Falcone al ministero della Giustizia: “Ero 
consulente del ministro Claudio Martelli, Falcone era direttore degli Affari penali e mi diede, tra l’altro, l’incarico 
di fare il monitoraggio del processo penale. Fra le riforme che Falcone si proponeva vi era quello di rendere più 
efficace il funzionamento dell’ufficio del pubblico ministero. Non solo riteneva altamente disfunzionale che le 
Procure avessero politiche criminali diverse, potendo ciascuna decidere quali reati perseguire prioritariamente, ma 
anche e soprattutto che ogni pm potesse fare di testa propria. Una delle prime cose che fece, fu una riunione dei 
procuratori generali. Venne fuori che ciascun procuratore generale sapeva ben poco di quanto avveniva nel suo 
stesso distretto giudiziario. Falcone allora si fece promotore del decreto istitutivo della Direzione Nazionale 
Antimafia, assegnandole poteri effettivi di coordinamento dell’attività investigativa in materia di criminalità 
organizzata. Vi fu la ribellione di tutte le procure e si dovette fare marcia indietro, togliendo pure il potere di 
avocazione dei casi più importanti da parte del procuratore nazionale antimafia. Quando poi lui fece domanda per 
ricoprire quell’incarico, venne bocciato in commissione al Csm. Qualcuno del Csm scrisse pure che Falcone non 
poteva andare alla Direzione Antimafia perché ormai era diventato un collaboratore di Martelli ed aveva perso la 
sua indipendenza”.

Giustizia: il coraggio di cambiare il sistema giudiziario
di Gian Marco Chiocci
Il Tempo, 19 settembre 2013
Nuoti in un mare non tuo, con onde e cavalloni sempre più forti e impetuosi. Chi ha inventato la stupidissima frase 
“dormire come un innocente”? Io non dormo, sono un disperato in gabbia, che si nutre di calmanti, sonniferi, che 
sbatte le ali in una gabbia ignobile. Una massa continua mi dilania, mi mangia il cuore. Lo confesso. L’insonnia da 
prima notte da direttore de II Tempo l’ho combattuta andando a rileggermi le lettere del detenuto Enzo Tortora alla 
sorella Anna. Un’insonnia ovviamente non paragonabile a quella del presentatore di Portobello e di quanti ogni 
notte, innocenti in cella, si affidano ai sogni per evadere e riacquistare la libertà negata. Inconsciamente avevo 
somatizzato le storie dei 50mila poveri cristi sbattuti per sbaglio nelle patrie galere, stando ai numeri che lo Stato - 
non Il Tempo - si è ben guardato dal rendere pubblici. Un’inchiesta, la nostra, che ha sconvolto tutti: addetti ai 
lavori, gente comune, lettori vecchi e nuovi, persino magistrati e certi politici che a parole col direttore di questo 
giornale si complimentano via sms e nei fatti se ne sbattono di mettere una firma sui referendum radicali, di rendere 
questa giustizia più giusta, le galere meno affollate, insomma evitano accuratamente di impegnarsi per rendere 
serena la vita di ognuno di noi assicurando a chi sbaglia, chiunque esso sia, di pagare pegno.
Questo per dire, e ribadire, che il male di una giustizia sfasciata non è Silvio Berlusconi, anche se una certa 
magistratura - e con lei una politica trasversalmente pavida per timore delle toghe - sin dal 1994 la pensa 
diversamente. Sulle “anomalie” sviscerate dal Cavaliere in videotape è obiettivamente difficile dissentire. Il 

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130916_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[27/09/2013 09:46:45]

personaggio più tartassato della storia, dato sempre per morto e puntualmente risorto, seppur ferito ieri ha suonato 
la carica di Forza Italia.
Se in tanti dovessero accorrere, la speranza è che almeno stavolta la facciano questa benedetta riforma della 
giustizia già sfuggita quando il centro destra aveva i numeri per portarla a casa. Ora o mai più. Perché, come ha 
ribadito Berlusconi (ma a parlare poteva essere uno dei troppi indagati, sputtanati, ammanettati ingiustamente) 
“non possiamo permettere che l’Italia resti rinchiusa nella gabbia di una giustizia malata che lasciai suoi segni sulla 
carne viva di milioni di italiani”.

Giustizia: intervista a Antonio Di Pietro (Idv); non esiste un abuso del carcere preventivo
di Maurizio Gallo
www.iltempo.it, 19 settembre 2013
“Dire che c’è un abuso della carcerazione preventiva è un abuso del termine, perché sulla richiesta del pm c’è la 
verifica del giudice”. Parola di Antonio Di Pietro, ex ministro del governo Prodi, ex leader dell’Idv e, soprattutto, 
ex pubblico ministero di Mani Pulite.

Dottor Di Pietro, siamo di fronte a un’inflazione di errori giudiziari e di ingiuste detenzioni. Come mai tutti questi 
sbagli?
“Chi lavora può sbagliare, siamo uomini e non padreterni. Per questo ci sono tre gradi di giudizio. Ma bisogna stare 
attenti: l’errore giudiziario non è quando un pm inizia un’indagine e poi l’imputato viene assolto. Il magistrato ha 
l’obbligo dell’azione penale di fronte a notizie di reato. A me è capitato di prosciogliere persone che avevo messo 
sotto indagine, oppure lo ha fatto il Gip. Ma io non mi sono sentito sconfitto per questo. Bisogna distinguere fra 
indagini preliminari e rinvio a giudizio”.

Allora quando, secondo lei, siamo in presenza di un errore giudiziario?
“Io accuso lei di omicidio e il “morto” è vivo. Questo è un errore giudiziario”.

L’uso disinvolto e senza riscontri dei pentiti, la voglia di protagonismo e l’innamoramento per una tesi accusatoria 
da parte del pm non giocano un ruolo importante?
“Ripeto. C’è un solo modo per non sbagliare mai: fare il notaio invece che il pm. Il pm scava, non certifica. Come 
ho fatto con Mario Chiesa per Mani Pulite. Lui fu arrestato in flagranza di reato e il codice mi permetteva di 
chiedere il rinvio a giudizio per direttissima. Invece non presi questa strada perché capii che era solo la punta di un 
iceberg...”.

Anche lei è stato indagato.
“Sì, mi indagò la procura di Brescia e poi fui prosciolto. Ma non per questo li ho considerati cattivi pm. Hanno 
verificato e hanno fatto bene”.

Sì, ma ci sono esempi eclatanti di errore, come il caso Tortora...
“Su questo sono d’accordo con lei. Ma a tutti può capitare. Se oggi discutiamo del risarcimento alla Cir di 
Berlusconi è perché qualcuno non ha fatto il suo dovere e si è fatto corrompere. Ma una cosa è il dolo e una cosa 
la trasandatezza. Da un lato ci sono dolo e colpa grave, dall’altro una diversa interpretazione del caso da parte di 
pm e gip. Non si può pretendere la responsabilità civile per un errore d’interpretazione”.

Gli episodi di ingiusta carcerazione dimostrano che c’è un abuso della carcerazione preventiva. È d’accordo?
“No. È un abuso di parole. C’è un uso, non un abuso. La detenzione viene disposta quando la richiesta del pubblico 
ministero viene verificata e accolta dal giudice per le indagini preliminari. Quindi è un falso problema”.

Ma il problema degli errori giudiziari esiste. Che fare?
“È passato il messaggio che la colpa non è di chi commette i reati ma di chi li scopre. Questo non è giusto. Ci 
vogliono più mezzi, più uomini, più risorse finanziarie per mettere i magistrati in condizione di lavorare meglio. Lo 
stesso discorso vale per le carceri. Non è con amnistie e indulti periodici che si risolve il problema”.

Giustizia: Amnesty e Antigone; inaccettabile definizione di tortura in discussione al Senato
Ristretti Orizzonti, 19 settembre 2013
Amnesty International Italia e Antigone hanno espresso disappunto per la definizione di tortura contenuta nel testo 
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in discussione alla Commissione Giustizia del Senato, in quanto difforme dalla Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la tortura. “Se questa definizione fosse introdotta nella legislazione penale, un singolo atto di tortura non 
sarebbe sufficiente a punire i torturatori” - hanno dichiarato le due associazioni.
Secondo l'ultimo testo unificato del disegno di legge sull'introduzione del delitto di tortura nel codice penale, 
presentato il 17 settembre dal relatore Nico D’Ascola (Pdl), per esservi tortura vi sarebbe infatti bisogno che 
vengano commessi “più atti di violenza o di minaccia”. Un solo atto del genere potrebbe dunque consentire di 
evitare una condanna. Si tratta di una definizione che ricorda tristemente una formulazione proposta nel 2004 dalla 
parlamentare della Lega Nord Carolina Lussana.
“Nel caso della proibizione legale della tortura il lavoro del parlamento può e deve essere facilitato dai testi 
internazionali. La definizione dell’articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 non 
richiede sforzi di fantasia da parte del legislatore. È necessaria, piuttosto, una seria volontà politica, che purtroppo 
nell'ultimo quarto di secolo è mancata” - hanno sottolineato Amnesty International Italia e Antigone.
La lacuna normativa perdura da 25 lunghissimi anni, durante i quali l’Italia non ha onorato gli impegni 
internazionali, al contempo mostrando di non essere affatto immune dai rischi di tortura. Nell'ambito di importanti 
sentenze, infatti, i giudici italiani hanno affermato che questa lacuna normativa impedisce loro di procedere alla 
punizione di fatti gravissimi. Tra queste, la sentenza definitiva di condanna per i fatti di Bolzaneto. 
“Ci appelliamo alla Commissione Giustizia affinché elabori e approvi una definizione di tortura conforme a quella 
delle Nazioni Unite” - hanno concluso Amnesty International Italia e Antigone.

Giustizia: Brezigar (Ucpi); referendum strumento efficace per attuazione di una riforma
Gazzetta di Modena, 18 settembre 2013
Riforma della giustizia, è iniziata la raccolta delle firme per il referendum. Ne parliamo con l’avv. Luca Brezigar 
membro della giunta nazione dell’Unione Camere Penali. 

Avvocato, da anni si parla di riforma della giustizia, ritiene efficace il ricorso allo strumento del referendum per 
darle attuazione?
Da anni si parla di riforma della giustizia, e da anni l’Unione delle Camere Penali porta avanti con convinzione e 
determinazione assolute questa battaglia. Tuttavia di fronte ad una vera e propria “ingessatura” del potere 
legislativo lo strumento referendario può rappresentare un canale più efficace e risolutivo.

L’iniziativa referendaria è partita dal Partito radicale, e ha trovato un sostegno effettivo da parte del Pdl. Dove si 
colloca l’Unione in questo sodalizio?
La riforma della giustizia rappresenta senz’altro uno dei punti principali costantemente all’ordine del giorno 
nell’agenda dell’Unione. Di fronte all’immobilità del Parlamento abbiamo pertanto accolto favorevolmente i quesiti 
proposti dal Partito radicale in quanto tali, al di là degli schieramenti politici. Posso garantirle che avremmo sposato 
ugualmente la causa anche laddove la spinta propulsiva fosse stata offerta dal Pd o dal Movimento Cinque Stelle. E 
l’appoggio del Pdl non cambia affatto la nostra posizione. La visibilità garantita da Berlusconi senz’altro gioverà 
alla diffusione del referendum, tuttavia il nostro punto di vista è distante da quello dei partiti e si colloca sopra le 
parti a tutela delle garanzie dei cittadini. Resta ferma una piena condivisione di vedute. Innanzitutto è doverosa una 
precisazione. Il Partito radicale ha proposto 12 quesiti referendari, sei relativi alla riforma della giustizia e sei 
riguardanti i diritti civili, dal cosiddetto “divorzio breve” all’8xmille. L’Unione sta promuovendo la raccolta di 
firme per i sei quesiti relativi alla riforma della giustizia, fermo restando che anche altri dei quesiti evidenziano le 
lacune del nostro ordinamento e l’inerzia del potere legislativo.

Ad esempio?
Ad esempio nell’ambito dell’annoso tema del sovraffollamento delle carceri italiane, il quesito relativo alla 
eliminazione della pena detentiva per i fatti di lieve entità nella normativa sugli stupefacenti costituisce un passo 
verso la riduzione del carico penitenziario, considerato che un detenuto su tre è tossicodipendente. Torniamo ai 
quesiti sulla giustizia. Ben quattro su sei interessano la magistratura. La separazione delle carriere rappresenta un 
caposaldo tra gli obiettivi dell’Unione. Soltanto una distinzione netta tra la magistratura giudicante e quella 
requirente può garantire piena applicazione al principio costituzionale di terzietà. Quanto alla ricollocazione dei 
magistrati “fuori ruolo”, in nome del principio di separazione dei poteri è giunto il momento di mettere fine alla 
commistione tra magistratura e potere esecutivo e stabilire confini chiari e inderogabili alle attribuzioni di incarichi 
extragiudiziari ai magistrati. I due quesiti relativi alla responsabilità civile dei magistrati, infine, intendono offrire 
una garanzia concreta ai cittadini vittime di errori giudiziari, svincolata dai requisiti oramai obsoleti del dolo e 
della colpa grave, attraverso un’azione civile risarcitoria che si estenda anche ai danni cagionati nell’attività di 
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interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove. Uno dei quesiti riguarda l’abolizione 
dell’ergastolo. Sull’ergastolo è palese la contraddizione in termini in cui cade il nostro ordinamento.

Quale può essere la finalità rieducativa di una pena detentiva a carattere perpetuo? E sulla custodia cautelare in 
carcere?
Questo è un tema molto caro all’Unione. Numerose sono state le proposte di legge presentate nei due rami del 
Parlamento e anche il governo se n’è occupato con la legislazione d’urgenza. Purtroppo i risultati sono ancora 
lontani dalle aspettative. Ma resta una priorità. Basti ricordare che il 40% dei detenuti è in attesa di giudizio. Un 
numero sconvolgente. Porre dei limiti al ricorso alla misura cautelare della custodia in carcere favorirebbe migliori 
condizioni di detenzione ed eviterebbe l’attuale effetto anticipatorio della pena chiaramente in contrasto con il 
principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza. Cosa pensa sulla presa di distanze del Pd rispetto 
alla raccolta firme? Trovo la posizione del Pd in linea con la sua natura. L’antiberlusconismo è forse la piaga più 
dolorosa all’interno del Pd e anche in questa occasione il rischio che le proposte referendarie possano 
avvantaggiare Berlusconi appare più importante dei vantaggi che tali abrogazioni recherebbero. 

Giustizia: l’unica soluzione per riformare il Paese sono i Referendum dei Radicali
di Nitto Palma
Il Tempo, 18 settembre 2013
Ingiuste detenzioni! Errori giudiziari! Vite distrutte! Milioni di euro buttati dallo Stato in risarcimenti danni! 
Classifiche di professionalità sui vari uffici giudiziari! Uno spaccato inquietante, desolante, amaro. Ma la giustizia 
è davvero così ingiusta? Le risposte possono essere le più diverse, a seconda che ci si ponga in una ottica difensiva 
o accusatoria del sistema. Ma si correrebbe il rischio di attivare le solite polemiche. Per finire poi a sentire qualcuno 
affermare ipocritamente che si tratta del solito vile attacco all’autonomia e all’indipendenza della magistratura.
I dati forniti, comunque li si voglia considerare, denunciano due grandi anomalie: l’eccesso dei casi di ingiusta 
detenzione e la rilevante quantità di denaro pubblico speso in risarcimenti. I 964 casi di ingiusta detenzione, 
un’enormità sia in sé, sia con riferimento ai 13 casi di errore giudiziario, evidenziano in modo eclatante ciò che il 
Presidente della Repubblica ha ripetutamente denunciato, l’uso eccessivo e abnorme della custodia cautelale. E 
perché ciò avviene? Anche alla luce di quanto affermato di recente dalla dott.ssa Boccassini, non è peregrino 
sospettare che ciò avvenga, oltre che per una mai punita assenza di professionalità o per un eccesso di presenza di 
vanità personale, per ottenere quelle pagine di giornale che un processo a piede libero non scomoderebbero, ovvero 
per ricercare quella popolarità da utilizzare per altre carriere ovvero, ancora, per realizzare una autoassegnata 
missione sociale di giustiziere, che è quanto di più lontano dall’applicazione della legge e dal ruolo che la legge 
stessa assegna ai magistrati. E ciò accade e, ahimè, continuerà ad accadere, senza che la politica, forse intimorita o 
forse connivente o forse interessata a che le cose continuino così, nulla abbia avuto o abbia in animo di fare.
I milioni di euro sono a carico dello Stato, e una legge traditrice del responso referendario del 1987 impedisce che 
a pagare siano i reali autori dei misfatti. Basti pensare che, ad oggi, lo Stato non ha mai azionato l’azione di rivalsa 
risarcitoria nei confronti dei magistrati. E guai a parlare di una modifica di questa legge, guai a introdurre il tema 
della responsabilità civile dei magistrati. Si verrebbe accusati di minare l’indipendenza e l’autonomia della 
magistratura. Ma cosa c’entrano questi sacri principi? Non è forse una sacro principio anche quello che chi 
gravemente sbaglia e crea danno ad una persona ne paghi il tributo? E, se per ipotesi, vi fosse una seria legge sulla 
responsabilità dei magistrati, non sarebbe essa sola un deterrente a quelle imprudenze o imperizie o peggio che 
normalmente sono alla base di tutti i casi di giustizia ingiusta. E, se vi fosse, non cesserebbe la magistratura di 
essere una casta, forse la più potente che alberga in questo Paese. In tutti questi anni di politica ho capito che la 
riforma della giustizia non si farà mai, nonostante che tutti ne parlino e addirittura la invochino. Con danno per i 
cittadini e, anche, per la maggior parte dei magistrati, che con professionalità, serietà, riservatezza e sensibilità 
umana svolgono il loro lavoro. E che, spesso, forse troppo spesso, proprio per questo, proprio per non essere noti, 
non raggiungono i vertici degli uffici giudiziari. Quindi, l’unica strada concessa è quella referendaria. Si corra alla 
firma. 

Giustizia: la riforma può essere innescata dai Referendum dei Radicali
di Sergio Soave
Italia Oggi, 18 settembre 2013
A quanto pare, Silvio Berlusconi ha deciso di non far cadere il governo per protestare per la conferma politica della 
sua condanna giudiziaria, che considera ingiusta e basata su prevenzione e ostilità. La sua decisione, se sarà 
confermata, prelude a una ricostruzione del campo del centrodestra in cui la questione della giustizia assuma un 
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peso eguale a quello delle tasse e, soprattutto, diventi tema di iniziativa politica di massa, visto che le manovre più 
o meno sconclusionate di affrontarlo nelle aule parlamentari sono fallite clamorosamente.
I referendum indetti dal Partito radicale sembrano fatti apposta (e secondo qualche maligno lo sono) per fornire una 
base di convergenza esterna, cioè non direttamente legate alla vicende personali di Berlusconi, che ha già visto 
aderire esponenti di primo piano dell’area centrista, compreso Mario Monti. Senza una poderosa spinta dall’esterno 
il Parlamento non è stato mai in grado di affrontare strutturalmente il problema dello strapotere giudiziario, quale 
che fosse la maggioranza della legislatura. I referendum radicali, se come pare saranno sostenuti da un arco ampio 
di forze politiche e di personalità, possono rappresentare quella spinta.
Naturalmente ci sarà il tentativo di renderli inefficaci ricorrendo all’appello all’astensione, del tutto lecito in caso di 
referendum, per impedire che venga raggiunto il quorum di validità. Però questa tattica, che ha funzionato tante 
volte, potrebbe fare cilecca in questa occasione, anche perché i radicali hanno messo al fuoco molta altra carne, 
magari indigesta per molti come quella che tende a limitare l’apporto finanziario alle istituzioni religiose o di 
beneficenza tramite l’8 per mille. La presenza di un arco eterogeneo di quesiti può indurre molti a un voto 
differenziato, che si può dare solo partecipando, e questo può far fallire la manovra basata sull’astensionismo.
In ogni caso se si vuole svolgere questa battaglia civile è necessario che la legislatura duri abbastanza a lungo, e 
questo può essere il problema vero. Se anche non sarà Berlusconi a far cadere il governo per provocare elezioni 
anticipate, c’è il fronte opposto, quello giustizialista, che potrebbe far saltare il tavolo proprio per evitare i 
referendum radicali e quindi un giudizio popolare sulle storture della giustizia italiana. Le manovre in corso nel 
Partito democratico in vista del congresso, come sempre piuttosto confuse, sembrano il terreno più favorevole a 
una manovra di questo genere, anche per l’assenza di una reazione dell’area garantista che in quel partito esiste ma 
pare chiusa nelle catacombe.

Giustizia: Dap; in molte carceri celle aperte 8 ore al giorno, la vigilanza dinamica funziona
Adnkronos, 18 settembre 2013
La vigilanza dinamica funziona. E da questo nuovo modello di “regime apertO” per concepire la sicurezza nelle 
carceri, non si torna indietro. “Abbiamo aperto le celle fino a 8 ore in molte case di reclusione, almeno una in ogni 
regione. Stiamo smuovendo un iceberg”, dice il capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, 
Giovanni Tamburino.
Prevista da una circolare del Dap, che prevede una sorta di carcere a “regime apertO” che, per i detenuti a media e 
bassa pericolosità, potenzi gli spazi dedicati a lavoro, sport, attività ricreative e culturali, la vigilanza dinamica 
punta sull’aspetto riabilitativo della pena. “È nostra convinzione procedere in questa direzione - assicura 
Tamburino - coerentemente con la linea tracciata dal Guardasigilli, Annamaria Cancellieri.
Lo faremo sempre con la prudenza e l’attenzione necessaria ma anche con grande determinazione. Questo è il 
modo giusto per far avanzare l’Amministrazione penitenziaria, che deve gestire situazioni delicate come quella del 
sovraffollamento”.
“Il ministero della Giustizia e il Dipartimento è operativo al massimo - prosegue il capo del Dap - perché ci sia una 
risposta pronta e completa alle richieste dell’Europa. Siamo convinti che per la fine di maggio riusciremo a 
farcela”. 
Nella Circolare del 18 luglio scorso firmata da Tamburino (“Linee guida sulla sorveglianza dinamica”), si 
sottolinea che si è immaginato “un sistema più efficace per assicurare l’ordine all’interno degli istituti, senza 
ostacolare le attività trattamentali”.
Il modello di sorveglianza dinamica, rimarca la Circolare, “fonda i suoi presupposti su di un sistema che fa della 
conoscenza del detenuto il fulcro su cui deve poggiare qualsiasi tipo di intervento trattamentale o securitario 
adeguato”.
Il “primo passaggio” nella realizzazione delle condizioni che consentono la sorveglianza dinamica “consiste nella 
differenziazione degli istituti, per graduare in relazione alla tipologia giuridica e, prima ancora, al livello di concreta 
pericolosità dei soggetti”.
Le conoscenze sui detenuti, però, “risulterebbero fortemente limitate ove il perimetro della loro vita rimanesse 
confinato nei pochi metri quadri della cella o del corridoio così come avviene in troppi istituti”. “Occorre, quindi, 
realizzare una diversa gestione e utilizzazione degli spazi all’interno degli istituti -è scritto ancora nella Circolare 
del Dap - distinguendo tra la cella -destinata, di regola, al solo pernottamento - e luoghi dove vanno concentrate le 
principali attività trattamentali (scuola, formazione, lavoro, tempo libero) e i servizi (cortili passeggio, 
alimentazione, colloqui con gli operatori), così creando le condizioni perché il detenuto sia impegnato a trascorrere 
fuori dalla cella la maggior parte della giornata”.
“Correlativo a questa diversa collocazione - si legge ancora nella Circolare - è l’intervento degli operatori 
appartenenti ad altre professionalità, o anche dei volontari, all’interno dei suddetti spazi. I vantaggi di un regime 
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penitenziario così configurato -conclude il documento inviato ai Provveditori regionali- se appaiono di immediata 
evidenza per la popolazione detenuta, non sono da meno per la prevenzione degli eventi critici e per il 
miglioramento dei compiti affidati alla polizia penitenziaria”.

Giustizia: Sappe; fallimento per la legge svuota-carceri e anche per la vigilanza dinamica
Comunicato Sappe, 18 settembre 2013
Carceri, cresce il numero dei detenuti in carcere: “flop” della legge svuota carceri. E fallisce anche la vigilanza 
dinamica voluta dal Dap: troppe risse tra detenuti nel carcere di Aosta che la stava sperimentando.
“Il tempo è galantuomo. Lo avevamo detto qualche mese fa ed oggi i fatti ci stanno danno ragione. Avevamo detto 
che la legge cosiddetta svuota carceri non avrebbe in realtà svuotato alcunché: non solo i detenuti non sono 
diminuiti ma sono addirittura aumentati, superando quota 65mila per 43mila posti letto regolamentari.
Avevamo detto che rincorrere la vigilanza dinamica nelle carceri ed i patti di responsabilità con i detenuti, come 
invece vuole il Capo del Dap Giovanni Tamburino, era una chimera: dal 16 settembre la Sezione detentiva A2 del 
carcere di Aosta, dove era stata introdotta la vigilanza dinamica voluta dal Dap, ha abolito la vigilanza dinamica 
per i troppi pestaggi avvenuti tra detenuti. Le contraddizioni dell’Amministrazione Penitenziaria retta da Giovanni 
Tamburino sono talmente evidenti che non sappiamo cosa aspetti la Ministro Guardasigilli ad avvicendarlo dalla 
guida del Dap”.
È quanto denuncia Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, la 
prima e più rappresentativa Organizzazione di Categoria.
“L’Amministrazione Penitenziaria sembra vivere in una realtà virtuale e non si rende evidentemente conto della 
drammaticità del momento, che costringe le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria a condizioni di lavoro 
sempre più difficili” aggiunge Capece. “Ma anche il provvedimento governativo cosiddetto svuota carceri, 
recentemente convertito in legge dal Parlamento, non sta cambiando proprio nulla nelle carceri italiane.
Pensare di risolvere i problemi del sovraffollamento delle carceri con una legge che darà la possibilità a chi si è 
reso responsabile di un reato di non entrare in carcere, è sbagliato, profondamente sbagliato ed ingiusto. Le 
soluzioni potevano e possono essere diverse: nuovi interventi strutturali sull’edilizia penitenziaria, l’aumento di 
personale e di risorse, espulsione dei detenuti stranieri, introduzione del lavoro obbligatorio durante la detenzione, 
anche modifiche normative sulle disposizioni penale, riservando il carcere ai casi che lo meritano davvero. Ma 
intaccare la certezza della pena per coprire le inefficienze e le inadempienze dello Stato è sbagliato. Certo, il dato 
oggettivo è che il carcere, così come è strutturato e concepito oggi, non funziona. Lo sanno bene i poliziotti che 
stanno nella prima linea delle sezioni detentive 24 ore al giorno”.

Giustizia: troppi sbagli dai tribunali, ognuno di noi rischia la cella
di Valerio Spigarelli (Presidente dell’Unione Camere Penali)
Il Tempo, 17 settembre 2013
Gli errori giudiziari ci saranno sempre. Il giudizio, infatti, come tutte le attività intellettuali, è fallibile per 
definizione ma, come dimostra l’inchiesta che Il Tempo sta pubblicando in questi giorni, il grado e la diffusività 
degli errori e le modalità della loro riparazione testimoniano lo stato di salute di un sistema giudiziario. In Italia da 
tempo abbiamo accolto l’idea che la miglior ricostruzione dei fatti sia assicurata dal confronto tra le parti 
processuali, accusa e difesa, dinanzi ad un giudice terzo, equidistante tra i contendenti.
Una condizione che ancora non si verifica, però, posto che pm e giudici fanno parte di un unico corpo giudiziario e 
dunque l’assetto è sicuramente sbilanciato a favore dell’accusa. Ebbene, una delle cause che alimentano la 
possibilità di errore giudiziario, è proprio l’appiattimento dei giudici rispetto alle richieste dei colleghi pm.
Un effetto esiziale in un sistema accusatorio, sia in tema di custodia cautelare, sia nella conduzione del pubblico 
dibattimento. Quanto al carcere inflitto prima della condanna definitiva a chi, per precisa scelta costituzionale, si 
deve la qualifica di non colpevole, i numeri dimostrano questo squilibrio: oltre il 40 per cento dei detenuti italiani è 
in attesa di giudizio.
Secondo il codice questo dovrebbe essere un avvenimento eccezionale ma è del tutto evidente che i giudici 
interpretano le regole in maniera assai largheggiante perché sono troppo sensibili alle richieste dei pm.
Anche la riparazione dell’errore giudiziario soffre del medesimo problema: per stampellare le ragioni dello Stato la 
giurisprudenza è di manica stretta, tanto da imporre condizioni rigidissime, non previste dalle legge, per 
l’ottenimento degli indennizzi per ingiusta detenzione. Insomma, quando si finisce in cella per sbaglio, specie 
durante le indagini, si rischia di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano quando si chiede il conto dell’errore, e 
sempre per lo stesso motivo: la troppa vicinanza dei giudici agli interessi dello Stato. Una scelta sbagliata, che 
altera la ricostruzione dei fatti, aumenta il rischio di errore giudiziario, e frustra le aspettative di una riparazione 
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equa. Per questo ci vuole la separazione delle carriere.

Giustizia: Valerio Spigarelli (Ucpi); è il cittadino a pagare nodi irrisolti della magistratura
di Chiara Rizzo
Tempi, 17 settembre 2013
Intervista al presidente dell’Unione camere penali italiane, Valerio Spigarelli: “È il cittadino a pagare i nodi irrisolti 
della magistratura e la mancanza di terzietà dei giudici”
Da ieri gli avvocati dell’Unione camere penali italiani hanno iniziato una settimana di astensione dalle udienze e 
ieri una giornata di mobilitazione per il referendum sulla giustizia. Lo slogan scelto, “Questa giustizia può colpire 
anche te!”, viene spiegato a tempi.it dal presidente dell’Unione, Valerio Spigarelli (in primo piano nella foto a 
sinistra).

Perché una settimana di astensione? E perché date il vostro sostegno ai referendum?
È la forma di protesta più incisiva a nostra disposizione. Lo facciamo adesso perché la situazione si sta facendo 
drammatica e la politica, come al solito, s’accapiglia intorno al solito problema: i processi di Berlusconi. Invece 
esistono questioni drammatiche, vedi situazione carcere, e questioni irrisolte, vedi norme costituzionali per dirimere 
i nodi tra il potere giudiziario (che non è la magistratura, perché la magistratura amministra la giustizia) e 
legislativo, un rapporto irrisolto da molto tempo. Idee di modificare il Csm, la separazione delle carriere tra giudici 
e pm, un temperamento del principio dell’azione penale, istituire un organo disciplinare fuori dal Csm sono ormai 
diventate “vecchie” a furia di non essere applicate.

E come mai non si è mai arrivati ad una soluzione legislativa?
Nel corso della prima repubblica ci sono state ben due commissioni su questi temi, la Bozzi e la De Mita, e nella 
seconda repubblica c’è stata la commissione bicamerale D’Alema, che tra l’altro pensò proprio di introdurre la 
separazione delle carriere. In tutte queste occasioni, il potere politico ha subìto pressioni fortissime da parte della 
magistratura. Marco Boato ha raccontato che durante la commissione D’Alema arrivò in Parlamento un fax firmato 
da sette procuratori della Repubblica che dicevano di non mettere mano alla separazione delle carriere. E così la 
politica ha sempre finito per cedere.

Secondo la magistratura con tali riforme verrebbe meno la propria indipendenza…
È una palla. È possibile arrivare ad una riforma che preveda di sganciare il rapporto diretto dal Governo. Noi 
penalisti, per esempio, abbiamo proposto una riforma costituzionale con due Csm divisi, per giudici e pm, che 
garantirebbero tanto l’autonomia che l’indipendenza. Ma è urgente.

E perché sarebbe tanto urgente?
C’è una norma nel codice di procedura penale che impone di non sottoporre in custodia cautelare qualcuno per 
farlo confessare. Una norma che sarebbe ovvia, ma che è stata introdotta perché i giudici giustificavano la 
permanenza in carcere di un imputato solo perché questi aveva usato la facoltà di non rispondere. Ad oggi, 
malgrado la norma, il 40 per cento dei detenuti è in custodia cautelare. Tutto ciò avviene perché i giudici sono 
vicini ai pm, perché fanno parte dello stesso corpo professionale. La costituzione nell’articolo 111 dice che il 
giudice dev’essere terzo e imparziale. Cosa si intende? Per imparziale che un giudice mio parente, ad esempio, non 
mi possa giudicare. Mentre per “terzo” si intenderebbe un’equidistanza dal pm e dall’avvocato difensore. Ecco, 
oggi non c’è terzietà. Basta, appunto, guardare i numeri della custodia cautelare.

In che senso?
Il primo presidente della Cassazione, Ernesto Lupo, all’inaugurazione dell’anno giudiziario di un paio di anni fa 
ammise pubblicamente che non si poteva negare l’abuso della custodia cautelare e aggiunse il perché: i giudici si 
fanno carico delle inefficienze del sistema, e applicano il carcere come condanna anticipata. Ma questo è un 
discorso che un giudice terzo non dovrebbe fare. Dovrebbe valutare imparzialmente accuse e difese, non mettere il 
cittadino in custodia cautelare, e poi se è innocente si vedrà. Oltre alla separazione delle carriere bisognerebbe 
pensare a temi diversi, come l’abolizione dell’ergastolo. Ecco perché sosteniamo tutti i quesiti referendari. Anche 
se, me lo lasci dire, la politica sta reagendo in modo strumentale.

Cioè?
Il responsabile giustizia del Pd, Danilo Leva, si è dichiarato favorevolmente ai quesiti referendari. E così 
l’associazione Magistratura democratica. Eppure sia Md che il Pd oggi dicono che il referendum non lo votano 
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perché Berlusconi si è schierato a favore dei quesiti. È contro questo modo di ragionare che noi penalisti facciamo 
l’astensione. Se ci dividiamo non sul problema, ma sul tifo per questo o quello, si fa qualcosa contro l’interesse dei 
cittadini. Non è giusto.

Si stima che, dal 1988, circa 50 mila persone siano state vittima di ingiusta detenzione e errore giudiziario, e che 
dal 1991 lo Stato abbia risarcito per circa 600 milioni di euro questi innocenti. Eppure, dal 1988, su 400 cause 
presentate per la responsabilità civile dei magistrati, solo 4 magistrati sono stati condannati. Com’è possibile e cosa 
ne pensa?
La somma delle vittime e dei risarcimento è al ribasso. Si tenga conto che per l’ingiusta detenzione non sempre lo 
Stato concede il risarcimento, anche a fronte di una sentenza di assoluzione totale dell’ex detenuto. Purtroppo, 
anche la legge attuale sulla responsabilità civile è fatta male: c’è un filtro preliminare alle cause, di cui si occupa 
ovviamente la magistratura stessa. La legge oggi prevede la responsabilità solo per dolo o colpa grave, cioè solo per 
gravissimi casi. Restano esclusi ad esempio tutti gli errori di interpretazione delle prove o delle leggi, per cui se 
anche ci fosse un magistrato che compisse un errore clamoroso, come inventarsi una legge, paradossalmente non 
avrebbe responsabilità civile. La magistratura associata aggredisce ogni tentativo di modificare questo sistema, ed è 
per questo che noi vogliamo introdurre anche una nuova legge sulla responsabilità. La magistratura si difende 
dicendo che la responsabilità civile introdurrebbe una forte pressione sul giudice: ma questo aspetto si potrebbe 
risolvere prevedendo la richiesta di responsabilità civile solo dopo una sentenza definitiva. Siamo comunque 
favorevoli a discutere sulle modalità della responsabilità, e accettiamo che non sia diretta. Certo è che la legge 
attuale, con 4 condanne in 26 anni, dice una sola cosa: o abbiamo i giudici migliori del mondo - cosa che mi pare 
confutata da tutti gli altri dati - oppure la legge non funziona e va modificata.

Giustizia: Tamburino (Dap); per sovraffollamento carcerario Italia tra peggiori Europa 
Agi, 17 settembre 2013
L’Italia è “tra i peggiori” paesi d’Europa in termini di sovraffollamento carcerario, con 150 detenuti ogni 100 posti 
disponibili. A denunciarlo, sulla base di dati raccolti dal Consiglio d’Europa, è il Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria Giovanni Tamburino, in un’audizione al Senato. Il nostro Paese è invece “sotto 
la media europea” quanto al numero di detenuti rispetto alla popolazione, con 110 reclusi ogni 10mila abitanti (in 
Europa la media è di 135-140 detenuti ogni 10mila abitanti). 
Il “tasso di detenzione” ha osservato Tamburino, sulla base di un’analisi “comparativistica” rispetto a Paesi 
paragonabili al nostro, e alla situazione della “criminalità in Italia”, potrebbe “con una previsione a medio termine” 
plausibilmente “attestarsi al livello attuale, con 100-110 detenuti ogni 10mila abitanti”. Per affrontare il problema, 
dunque, “è inevitabile - ha sostenuto il capo del Dap - pensare a una disponibilità di edilizia penitenziaria più 
ampia, capace di reggere una presenza che potrebbe essere considerata fisiologica per un Paese come il nostro”.

Con solo indulto nessun sistema può reggere

“Nessun sistema avrebbe retto, senza affrontare adeguatamente il ritmo crescente del numero dei detenuti. Si 
sarebbe dovuto intervenire tempestivamente, anche prima dell’insulto, prevedendo che la situazione non poteva 
ritenersi stabile”.
Lo ha detto il capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, illustrando al 
Senato i dati di sovraffollamento nelle carceri partendo dall’approvazione dell’indulto nel 2006. Nel giugno 2006, 
quindi prima del provvedimento di clemenza, i detenuti in Italia erano 61.264; dopo 6 mesi, il 31 dicembre di 
quell’anno, a seguito dell’indulto, la quota di reclusi era scesa di 22mila unità, attestandosi a 39.005.
Quattro anni dopo, il 30 giugno 2010, i detenuti presenti erano invece 68.258, e nel secondo semestre del 2010 si 
arrivò al picco di quasi 69mila. “nell’arco di 4 anni - ha rilevato Tamburino - c’è stato un aumento di 30mila 
detenuti. Ciò significa che la crescita era di 8mila detenuti l’anno”.

Svuota carceri ha funzionato, ma numeri tornano a salire

“Il dl svuota carceri ha contribuito a una riduzione consistente del numero dei detenuti nelle carceri italiane se si 
compara il dato risultante dall’applicazione della nuova normativa a quello del 2010: rispetto ai 69 mila detenuti 
del secondo semestre del 2010 dai dati di qualche giorno fa emergeva come in poche settimane, la cifra avesse 
raggiunto i 64 mila, scendendo al di sotto della soglia psicologica di 66 mila che per mesi non eravamo riusciti a 
varcare”.
Lo ha detto il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Tamburino in audizione alla 
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commissione Giustizia in Senato nell’ambito di un’indagine conoscitiva sul sistema carcerario.
“Una riduzione dal ritmo di circa cento detenuti a settimana nelle prime settimane dall’entrata in vigore della 
nuova normativa - continua Tamburino - che però è stato interrotto: proprio questa mattina i nuovi dati riferiscono 
che la soglia dei 65 mila detenuti è stata superata ancora una volta”.
Il capo del Dap ha poi sottolineato come in linea di massima, il provvedimento che ha allargato l’ambito di 
applicazione della detenzione domiciliare introdotta dal Parlamento a partire dal 2009 abbia “avuto buon esito non 
avendo determinato allarme sociale né casi gravi di infrazione”.
“Il magistrato di sorveglianza ha potuto infatti applicarla in 14 mila casi - ha spiegato - di cui 9 mila a detenuti che 
sono usciti dal carcere scontando il residuo di pena ai domiciliari. La misura ha quindi funzionato nel 93% dei casi 
mentre solo nel 7% ne è stata determinata la revoca”.
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Milano: il Senatore Manconi svolge indagine conoscitiva sul 41bis nel carcere di Opera
Ansa, 16 settembre 2013
“Si è svolta oggi la visita di una delegazione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei 
diritti umani all’istituto penitenziario di Milano Opera. La delegazione era composta dal presidente Luigi Manconi, 
dalla senatrice Daniela Donno e dal senatore Peppe De Cristofaro”. È quanto si legge in un comunicato del senatore 
Luigi Manconi, presidente della Commissione straordinaria del Senato per la promozione e la tutela dei diritti 
umani.
“L’istituto milanese ospita al suo interno molte persone condannate all’ergastolo o al regime del 41bis. Abbiamo 
visitato in particolare quest’ultima sezione, le aree riservate e il centro clinico, per verificare le condizioni concrete, 
lo stato dell’assistenza sanitaria, la possibilità di colloquio, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia; e 
abbiamo avuto occasione di parlare con numerosi detenuti sottoposti al regime di massima sicurezza. Tra gli altri, 
Francesco Schiavone, Salvatore Riina e Mariuccio Brusca. L’indagine conoscitiva proseguirà con ulteriori visite in 
altre sezioni di 41 bis nelle prossime settimane”. 

Giustizia: innocenti finiti in cella per sbaglio, più di mille l’anno ottengono il risarcimento
di Maurizio Gallo e Simone Di Meo
Il Tempo, 16 settembre 2013
Mettete da parte per un attimo il “fattore B”. Dimenticate i guai di Silvio e concentratevi sul problema vero della 
giustizia, che riguarda tutti noi, cittadini del Belpaese e potenziali vittime di un “errore” che può trascinarci in 
un’aula di tribunale e poi dietro le sbarre di una cella.
Dal 1989, con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, a oggi, circa 25 mila italiani (e non) sono 
stati incarcerati ingiustamente. Per rimborsarli lo Stato ha pagato 550 milioni di euro. Se aggiungiamo altri 30 
milioni di risarcimento per errori giudiziari, arriviamo a quasi 600 milioni. Cento abbondanti in più di quanto 
stanziato giorni fa dal Governo con il “decreto del Fare” per rendere più sicuri i 43mila plessi scolastici italiani e 
costruirne di nuovi.
Non solo. Bisogna aggiungere le persone alle quali la richiesta di riparazione è stata negata, a volte per un cavillo. 
Eurispes e Unione Camere Penali parlano di una media di 2.500 domande all’anno di risarcimento per ingiusta 
detenzione e sottolineano che appena un terzo (800) sono state accolte. Quindi possiamo stimare che da 25.000 casi 
si arrivi a circa 50.000. Immaginate lo stadio Olimpico: gli innocenti finiti dietro le sbarre ne riempirebbero oltre la 
metà.
Ma non è un fenomeno degli ultimi 22 anni. Accadeva anche prima e non c’era la legge sulla riparazione di 
ingiuste carcerazioni (galera preventiva) ed errori giudiziari (sentenza sbagliata). Per il Censis durante la storia 
repubblicana quattro milioni di persone sono state coinvolte in inchieste e sono risultate innocenti. E i giudici 
raramente hanno pagato.
Dall’entrata in vigore della legge Vassalli (1988), che regolamenta la loro responsabilità civile, le cause contro le 
toghe sono state 406. Solo 4 concluse con una condanna, meno di una su 100. Le vittime sono sconosciuti e vip, 
uomini politici e tutori dell’ordine, medici e impiegati, liberi professionisti e, naturalmente, anche magistrati.
Vi racconteremo le loro storie, le sofferenze patite, dalla perdita del lavoro a quella dell’immagine, nel caso di 
personaggi pubblici. Dopo, a poco servono le smentite e le rettifiche. E perfino i risarcimenti. Perché non è solo 
una questione di denaro. Quello che resta delle loro esistenze, famiglie, rapporti di amicizia e professionali sono 
macerie, rovine sulle quali è difficile, a volte impossibile, ricostruire. Vite bruciate. Per uno sbaglio.

“Sei un cassiere della mafia”. Non era vero, ma ha passato due anni in cella

L’agghiacciante storia di Benedetto: sei mesi d’inferno in carcere duro a Pianosa Sospettato a torto di appartenere 
all’anonima sarda, Leonardo si fa 225 giorni di galera. Per sei mesi i giudici lo tengono confinato a Pianosa, in 
regime di 41bis. Da innocente. Benedetto Labita è accusato di essere uno dei cassieri della mafia di Alcamo. Un 
pentito lo ha “mascariato”.
In galera, ci resta in tutto due anni. Uscito, denuncia i pestaggi dei secondini e le violenze psichiche di cui è 
rimasto vittima. Lo Stato chiude il conto con 60 milioni di lire per l’errore dei pm antimafia. Tornato a casa, Labita 
scopre che nel frattempo l’appartamento gli è stato confiscato in un’altra indagine antimafia.
Al gup che si occupa del caso di Claudio Cucos bastano pochi minuti invece per chiudere una parentesi lunga 11 
mesi di galera: l’uomo è innocente, l’ordine di arresto per violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona e 
lesioni è carta straccia. Capita poi che la malagiustizia faccia “strike”, arrestando, senza prove, due fratelli (Carlo e 
Stefano Pala) e un fratellastro (Gianni Arrus). Una famiglia azzerata. Tutti e tre ottengono l’indennizzo. Da fame: 
10 milioni di lire.
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Dieci euro per ogni ora passata in galera è, invece, il risarcimento ottenuto da Leonardo Amati: 58mila euro per 
225 giorni in cella. Era sospettato di essere il “cervello” di un gruppo dell’Anonima sarda. Specialisti dei rapimenti. 
L’unico rapito, in realtà, è stato lui. Dallo Stato.

Appena 55 mila euro per ottantatré giorni di detenzione

Appena 55mila euro per l’ingiusta detenzione di Toni Lattanzi, arrestato il 21 gennaio 2002, quando era Assessore 
ai Lavori Pubblici del comune di Martinsicuro (Teramo) e detenuto per 83 giorni. L’azione risarcitoria era stata 
avviata nel 2012 dopo una vicenda giudiziaria durata dieci anni che lo aveva visto assolto dalle accuse di tentata 
concussione e abuso d’ufficio.
Lattanzi, che ha militato in An e in Fli, fu riconosciuto innocente in primo grado il 14 giugno 2006 e in appello 
l’11 maggio 2012. “Questo è per lo Stato il valore della libertà negata ad un innocente. Sono molto deluso e 
amareggiato - ha commentato lui. È vero che non esiste cifra in grado di risarcire le sofferenze subite, ma mi sarei 
aspettato un esito diverso”. Lattanzi sta valutando con i suoi legali di fare ricorso in Cassazione.

Sicilia: nel 2012 risarciti in 184 con sei milioni e mezzo di euro

Se Napoli, Bari e Catanzaro fanno la parte del leone, neanche nella Trinacria le cose vanno molto bene. Nel 2012 i 
casi di ingiusta detenzione sono stati ben 184, con una spesa totale di oltre sei milioni e mezzo di euro e una media 
di risarcimenti individuali pari a quasi 34 mila.
Le Corti d’appello sicule con il maggior numero di casi sono quella di Catania e Palermo (70 episodi, circa 38 mila 
euro per cittadino di risarcimento medio) e di Caltanissetta (23 casi, con 49.500 euro per cittadino). Le cause 
risarcite dal 2005 a oggi sono oltre 1500, per una spesa di oltre 50 milioni. Proprio otto anni fa ci fu il picco, con 
270 episodi per un totale di 8,2 milioni di euro. Nel 2007 è stato registrato il minor numero di importi liquidati per 
ingiusta detenzione: 118 casi per tre milioni di euro spesi.

Giustizia: Progetto Sicomoro, i detenuti faccia a faccia con le vittime
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 16 settembre 2013
Già applicato presso il carcere Opera di Milano a Modena e a Rieti e in fase di lancio tra Umilia Romagna, 
Calabria e Sardegna. Si tratta del Progetto Sicomoro, un’iniziativa di Giustizia riparativa nata nel 2009 per 
iniziativa della Prison Fellowship Italia, costola della più vasta organizzazione mondiale Prison Fellowship 
International, con sede negli Stati Uniti d’America, che si adopera da oltre trent’anni per favorire il confronto tra 
vittime e detenuti nelle carceri di 115 sedi nazionali del mondo, 116 con l’Italia.
Gli Stati Uniti d’America lo conoscono dal 1976 dov’è nato per volere di Charles Colson, braccio destro di Nixon 
che, implicato nello scandalo Watergate, dopo tre anni di carcere, si converte e vende i suoi beni per dedicarsi alla 
causa. Un Zaccheo dei nostri tempi, il pubblicano del brano evangelico che, al passaggio di Gesù a Gerico, tra la 
folla, si arrampica su di un albero di sicomoro per vederlo e di rimando Gesù stesso lo chiama per nome 
invitandolo a scendere e fermandosi a casa sua.
Zaccheo si converte e promette al Signore di donare la metà dei propri beni ai poveri e la restituzione 
quadruplicata del maltolto. Nella trasposizione attuale in carcere del brano evangelico che ha dato il nome al 
progetto, l’iniziativa mira a favorire la rielaborazione della gravità dei rispettivi vissuti, vittima e detenuto, e la 
riconciliazione con la propria e spesso dimenticata umanità innalzandosi, al pari di Zaccheo, oltre i propri limiti 
umani. In Italia, l’atto costitutivo risale al 7 dicembre 2009, a Rimini, in occasione della XXXIII Conferenza 
nazionale animatori del movimento cattolico Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS).
L’imprinting è infatti cristiano, tale deve essere il facilitatore del confronto tra le parti, mentre la destinazione resta 
aconfessionale. “Una proposta di giustizia riparativa e non retributiva come l’attuale in cui vittime e detenuti senza 
alcun collegamento tra di loro se non la stessa tipologia di reato, sono messi gli uni davanti agli altri”, spiega 
Marcella Reni, presidente dell’organizzazione che fa capo al movimento cattolico RnS di cui è direttore nazionale.
Di professione notaio, la presidente racconta così a Italia Oggi la genesi di un progetto nato su input americano: 
“Nel 2009 gli americani ci hanno proposto di fondarlo anche in Italia dove non esisteva ancora. Il presupposto è 
che siano tutti detenuti con sentenza passata in giudicato e che ci sia la piena assunzione di responsabilità da parte 
del detenuto e per le vittime il risanamento delle ferite emotive e, dove possibile, una riparazione simbolica”.
Un’operazione che almeno a Opera e Modena ha dato buoni risultati: “Nel 90% dei casi chiedono di incontrare le 
loro vere vittime per accedere a un vero percorso riparativo in regime di mediazione penale. Vite cambiate, quindi, 
come quelle dei sette detenuti ergastolani del carcere milanese di Opera come riscontrato dagli stessi magistrati di 
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sorveglianza a cui è stato chiesto di incontrare le vittime. Stessa richiesta a Modena anche per i dieci detenuti per 
reati comuni coinvolti nel progetto”.
Il progetto si snoda lungo un ciclo di otto incontri all’interno dell’istituto penitenziario dove detenuti e vittime si 
ritrovano insieme per condividere testimonianze e voglia di ricominciare. Durante il primo è presentato il progetto 
ai detenuti, l’adesione è libera e non ha un carattere premiale, nessuno sconto di pena, quindi, né agevolazione di 
alcun tipo.
Un percorso a tappe con fasi di analisi e passaggi di crescita a cui si giunge dopo aver fatto propri i vari obiettivi di 
volta in volta raggiunti durante te otto sessioni ciascuna guidata da un tema affrontato e dibattuto a partire dalla 
Parola di Dio e da esempi concreti e semplici tratti dalla vita quotidiana. “Lo scopo”, conclude Reni, “è quello di 
sanare le ferite e spezzare le catene che legano sia i prigionieri che le vittime cosicché gli uni tornino a nutrire la 
speranza di essere riscattati e gli altri aprano il loro cuore al perdono. Si ristabilisce così il patto sociale che era 
stato infranto e si risana la società”.

Immigrazione: la chimera della “pena alternativa”, anche per i reclusi nei Cie
di Italia Razzismo
L’Unità, 15 settembre 2013
Riguardo al tema del trasferimento dei detenuti stranieri nei Paesi di origine per espiare la condanna definitiva loro 
inflitta, le convenzioni in tal senso stipulate dal nostro Paese hanno dato sinora scarsi risultati per una serie di 
difficoltà anche procedurali”.
Così il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha risposto al problema del sovraffollamento, denunciato 
dal Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (Sappe). Il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri ha poi 
sostenuto che “le pene alternative sono una strada fondamentale da percorrere per risolvere il problema del 
sovraffollamento. A maggio dobbiamo poter dire all’Europa che abbiamo risolto in parte la questione”.
Le carceri italiane ospitano, ad oggi, oltre 22mila persone straniere, molte delle quali non hanno l’accesso alle 
misure alternative alla detenzione perché prive di una residenza e senza riferimenti fuori dal carcere. Va detto che 
esistono alcune strutture in cui è possibile dimorare durante il periodo della detenzione alternativa, ma il loro 
numero è irrisorio.
Anche chi è trattenuto nei Cie (centri di identificazione ed espulsione) potrebbe accedere alle misure alternative 
una volta che l’identificazione è avvenuta. Possono farlo coloro che hanno un documento originale (passaporto) e 
che dimostrano l’assenza del pericolo di fuga. In questo senso il fatto di avere una famiglia in Italia potrebbe essere 
un disincentivo a fuggire. Non è così, però, per i Giudici di Pace addetti alle convalide del trattenimento all’interno 
dei Cie, che - nella maggior parte dei casi - non tengono conto di questo aspetto, confermando la reclusione a 
persone che potrebbero attendere l’espulsione fuori dai Cie e che, nel frattempo, avrebbero anche maggiori 
possibilità di sanare la propria posizione giuridica irregolare. Ma non solo.
Quel periodo all’interno del Cie può incidere assai negativamente sulle relazioni familiari. “Fuori” ci sono 
compagne in stato di gravidanza desiderose - in molti casi - di diventare mogli; bambini costretti al distacco da un 
genitore; madri e padri che temono il ritorno al paese di origine di uno dei loro figli.
Si tratta dunque di un trattenimento considerato ingiusto da chi lo subisce e che, provocando malcontento e 
frustrazione, non fa che rendere più faticosi e contraddittori i percorsi d’integrazione.

Cagliari: un nuovo appello a Papa Francesco “non si dimentichi dei detenuti” 
www.unionesarda.it, 13 settembre 2013
La speranza: una visita, anche per un solo saluto, nel carcere di Buoncammino.
Dopo la richiesta espressa dai detenuti del carcere di Buoncammino attraverso l’associazione “Socialismo Diritti 
Riforme”, di poter incontrare Papa Francesco nella sua visita a Cagliari il prossimo 22 settembre, anche l’ex 
ministro della Marina Mercantile, Ariuccio Carta, ha scritto una lettera al ministro della Giustizia, Anna Maria 
cancellieri, e all’arcivescovo di Cagliari, mons. Arrigo Miglio, per rappresentare “la speranza dei detenuti di avere 
una visita del Santo Padre”.
“Ricordo, tanti anni fa (era domenica 20 ottobre 1985), che come ministro, per mandato del Governo, potei - ha 
scritto nella missiva - accompagnare in carcere Papa Giovanni Paolo II nella visita a Cagliari che suscitò, non solo 
tra i detenuti, ma nell’intera Sardegna, una grande commozione. Interpretando il diffuso sentimento dei carcerati di 
Buoncammino, vorrei che venisse esaminata, con motivato realismo, l’ipotesi di una visita, anche con un solo 
saluto, nell’istituto di pena cagliaritano, secondo in Italia, per la sua storia, solo a Regina Coeli”.
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Giustizia: Ucpi; cinque giorni di astensione dei penalisti, per riforme e situazione carceri
Ansa, 13 settembre 2013
Cinque giorni di astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria, dal 16 al 20 settembre prossimi, e, in 
concomitanza con l’inizio dello sciopero, il 16, una giornata di raccolta firme per i referendum sulla giustizia che 
sarà attuata su tutto il territorio nazionale davanti ai palazzi di giustizia. E infine, il 19, un incontro con la politica 
sui temi dell’astensione alla Residenza di Ripetta a Roma (dalle 9,30 alle 13,30), per affrontare il merito delle 
questioni urgenti in tema di riforme della giustizia. Dura presa di posizione degli avvocati penalisti contro una 
politica definita sempre più “debole” sulla giustizia e “inadempiente” sull’emergenza carceri.
Questioni che andrebbero affrontate con interventi strutturali, e vi sarebbero le iniziative legislative per farlo, ma il 
Parlamento - incalza l’Ucpi - appare condizionato da fatti di cronaca e da polemiche spicciole i cui effetti si 
riscontrano nei ritmi alternati di importanti disegni di legge”. La protesta dei penalisti di “forte denuncia politica” 
affinché vi sia in Parlamento “una sessione straordinaria sulla giustizia”, passa attraverso “la battaglia per restituire 
un grado minimo di civiltà alle carceri, uno dei punti fondanti del programma di governo”, ma su cui, si ricorda, 
“non sono state licenziate fin qui misure davvero efficaci per fronteggiare l’emergenza”, fino alle riforme 
costituzionali e del sistema penale nel suo complesso, che ha visto protagoniste, oltre alla mancanza di coraggio 
della politica, “le reazioni corporative del sindacato dei magistrati e quelle velenose dei giustizialisti”.
Per questo la questione del dibattito costituzionale e comunque complessivo sul tema giustizia, reclamato da anni e 
con forza dai penalisti, diventa tema di stretta attualità “cui la politica è di nuovo chiamata a rispondere”. Il primo 
appuntamento di confronto sarà quello del 19, alla Residenza di Ripetta, a Roma: hanno confermato la loro 
partecipazione il ministro per le Riforme costituzionali Gaetano Quagliariello, il presidente Luciano Violante, 
Danilo Leva, responsabile Giustizia del Pd e i senatori Giacomo Caliendo e Benedetto Della Vedova.

Giustizia: Martinelli (Sappe); detenuti stranieri via dall’Italia, no ad abolizione ergastolo
di Lorenzo Lamperti
www.affaritaliani.it, 13 settembre 2013
“In Italia ci sono 65 mila detenuti, 23 mila sono stranieri. In alcune zone del Nord Italia si arriva anche al 70% del 
totale, a Padova dell’80%”. Roberto Martinelli, segretario generale aggiunto del Sappe, lancia una proposta in 
un’intervista ad Affaritaliani: “Non accedono alle misure alternative perché senza fissa dimora e creano tensione, 
bisogna espellerli e farli tornare nei loro paesi”. Per risolvere il sovraffollamento delle carceri il Sappe propone “il 
rafforzamento delle misure alternative”. Pd e Radicali vogliono abolire l’ergastolo: “Non siamo assolutamente 
d’accordo. Cancellieri? Non può prendere decisioni senza nemmeno consultarci...”

Il Sappe insiste a dire che i detenuti stranieri sono un grave problema. Perché?
Guardi proprio in questi giorni nel carcere di Udine si è verificato un episodio che ha visto protagonisti dei 
detenuti stranieri che hanno scatenato una rissa nella quale sono rimasti feriti tre agenti di polizia penitenziaria. Il 
detenuto straniero determina problemi non tanto perché è straniero ma perché determina problemi di 
comunicazione. Spesso sono aggressivi e questo è dovuto in buona parte al fatto che essendo molto sovente senza 
fissa dimora e appoggi all’esterno non possono accedere a misure alternative al carcere. Vivono la detenzione con 
molta tensione.

Come si può risolvere il problema?
Il problema è significativo perché stiamo parlando di circa 23 mila detenuti stranieri rispetto ai 65 mila che sono 
oggi nelle carceri italiane. La media nazionale è del 36-37% ma a livello locale negli istituti del Nord Italia la 
percentuale aumenta in maniera emblematica e si arriva anche al 60-70%. Addirittura nel carcere di Padova si 
arriva all’80% di detenuti stranieri. Noi pensiamo che la situazione si possa risolvere in maniera molto semplice, 
cioè con gli accordi bilaterali che il governo deve fare con i paesi di provenienza per fare in modo che i detenuti 
scontino la pena nel loro Paese. Marocco, Romania, Albania, Algeria, Tunisia e Nigeria sono le nazionalità più 
rappresentate in carcere. Servirebbe un accordo almeno con questi paesi. Tra i detenuti stranieri quelli comunitari 
sono circa il 40% e anche su questi il Sappe ha proposto di valutare la circolarità dei detenuti e cioè fare in modo 
che gli italiani detenuti nei paesi comunitari possano rientrare da noi e viceversa.

La politica è d’accordo con voi?
Lo stesso Presidente della Repubblica ci ha indirizzato un documento durante una conferenza a Budapest 
riconoscendo che finora sono stati ottenuti scarsi risultati sul tema. C’è stato però l’impegno sia da parte del capo 
dello Stato sia da parte del ministro della Giustizia di agire in questo senso e noi auspichiamo che vengano 
compiuti gli sforzi necessari per risolvere un problema urgente.
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Il ministro Cancellieri e Napolitano hanno più volte parlato del sovraffollamento delle carceri. Quanto è grave la 
situazione?
Il sovraffollamento è un problema oggettivo. Le carceri italiane avrebbero 46 mila posti letto ma c’è costantemente 
una media di circa 65 mila detenuti. Abbiamo oltre 20 mila persone in più del consentito e tra l’altro buona parte di 
queste sono persone ancora in attesa di un giudizio definitivo.

In quali modi si può risolvere il problema del sovraffollamento?
Oltre alle espulsioni si potrebbe ad esempio far scontare la pena ai tossicodipendenti fuori dal carcere in centri di 
recupero. Un altro intervento necessario è il potenziamento delle misure alternative al carcere per reati minori. Non 
può essere sempre e solo il carcere la risposta. E poi, indipendentemente dal sovraffollamento, sarebbe importante 
fare in modo che si renda obbligatorio lavorare per tutti i detenuti. Oggi abbiamo una percentuale ancora minima di 
detenuti che lavorano, tra l’altro prevalentemente in impieghi interni. Stare in cella 20-22 ore al giorno senza fare 
assolutamente nulla non fa altro che aumentare la tensione che sfocia in risse e azioni di autolesionismo. Il carcere 
deve preparare i detenuti a rientrare in società seguendo un percorso di legalità. I dati dicono che chi sconta la pena 
lavorando ha una percentuale di recidiva molto bassa.

Siete d’accordo con Radicali e Pd che vogliono abolire l’ergastolo?
L’ergastolo è una norma che è prevista e che a nostro avviso deve rimanere per alcune tipologie di reati. Non 
siamo assolutamente d’accordo con la sua abolizione. Non è eliminando l’ergastolo che si rende il carcere più 
civile.

Con Cancellieri c’è stata qualche frizione sul piano carceri. Com’è il rapporto del Sappe con il ministro?
Noi abbiamo sollecitato in diverse occasioni un incontro con il ministro Cancellieri per individuare insieme le 
soluzioni per un lavoro complessivo sull’esecuzione della pena. Certo che poi quando sentiamo le dichiarazioni del 
ministro sul carcere di Pianosa ma anche sul caso Cucchi esterniamo le nostre convinzioni. Fu sbagliato chiudere 
Pianosa perché era un carcere che ci voleva ma la politica non ci ascoltò. Ora si vuole riaprire una struttura che ha 
subito l’incuria del tempo mentre vengono soppresse nuove carceri senza sapere quali e come. Nessuno ci 
comunica niente, senza tenere conto che in quelle carceri ci sono tante persone: detenuti ma anche lavoratori. Così 
non ci sta bene.

Lettere: carcere e cartella sanitaria informatizzata
di Mario Iannucci*
Ristretti Orizzonti, 13 settembre 2013 
Ho trovato, su Ristretti Orizzonti del 6 settembre, una comunicazione, non si capisce fatta da chi, relativa alla 
“Cartella Clinica Informatizzata” che sembra essere stata messa a punto dal Dap. Poiché conservo i miei vecchi 
messaggi di posta elettronica, ho subito pensato di avere commesso un errore nell’ordinare la posta in arrivo e di 
avere quindi cliccato su di un numero molto vecchio di Ristretti Orizzonti, un numero del 2007, del 2006 o ancora 
prima. Poi ho guardato bene e ho visto che il Notiziario era proprio del 6 settembre 2013.
Un progetto Dap di Cartella Sanitaria, interfacciato con la piattaforma Afis, che viene elaborato nel 2013. Mi è 
venuto il sospetto che qualcuno volesse “tornare indietro” e sono quindi a chiedere dei chiarimenti.
Il Dap è un organo del Ministero della Giustizia. Dall’aprile del 2008 tutta l’assistenza sanitaria nei penitenziari 
italiani è stata assunta dal Ministero della Salute, nelle sue articolazioni regionali. Mi chiedo, allora, a cosa 
servirebbe adesso una “Cartella Clinica Informatizzata” del Ministero della Giustizia. Chi la potrebbe usare? A 
cosa servirebbe? Nelle mani di chi dovrebbe andare, visto che ci sono ineludibili questioni di privacy? La ragione 
dice che non si potrebbe utilizzare in alcun modo.
Lavoro in carcere dal 1979 e mi sono venute in mente le diverse riunioni sulla “Cartella Clinica Informatizzata” 
alle quali ho partecipato negli ultimi quindici anni. Ci veniva illustrato il funzionamento della “Cartella”, ci 
venivano mostrate le varie “finestre a tendina”, i menu, le opzioni, le interfacce, i fogli di lavoro e così via.
Ci veniva detto che di lì a poco la “sperimentazione” sarebbe partita e noi, fiduciosi, aspettavamo contenti. Alle 
varie riunioni partecipavano molti operatori sanitari, tutti ovviamente retribuiti per farlo. La “Cartella Clinica 
Informatizzata” del Ministero della Giustizia, però, non è mai partita. La si vorrebbe forse far partire adesso? 
Adesso che le competenze assistenziali nei penitenziari sono passate al Sistema Sanitario Regionale?
Il S.S.R. d’altronde, almeno quello toscano, si sta muovendo con un suo progetto di “Cartella Clinica 
Informatizzata”. Qualche mese addietro, in effetti, assieme a molti altri operatori ho partecipato a una prima 
riunione, nella quale i tecnici regionali hanno cominciato a illustrarci il funzionamento della nuova “Cartella 
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Clinica Informatizzata Regionale”, che sarebbe dovuta entrare in funzione di lì a poco. Tutti auspichiamo, com’è 
ovvio, che questa Cartella si cominci presto ad usarla nell’attività quotidiana. Io, nel frattempo, ho già dimenticato 
come funziona la “Nuova Cartella Regionale”, tanto è vero che non saprei dire se si tratta dello stesso strumento 
illustrato nell’allegato di Ristretti Orizzonti. Spero di sì, e spero che sia stato dato un respiro “nazionale” al 
progetto toscano di informatizzazione del materiale clinico. Vi immaginate, altrimenti, come potrebbe essere gestita 
tale Cartella nei trasferimenti da un istituto penitenziario a un altro di diversa Regione?
Sono un po’ disorientato. Io, però, non faccio testo: la mia memoria è senza dubbio lacunosa e, inoltre, troppe 
“Cartelle Cliniche Informatizzate” mi sono state illustrate negli ultimi anni senza che ne abbia mai potuta usare 
una! Continuo, in ogni caso, ad attendere fiducioso, già pronto a partecipare alla prossima riunione per apprendere 
il funzionamento della “Cartella Clinica Informatizzata”.
* Psichiatra psicoanalista, Servizio di Salute Mentale Firenze 4 e Casa Circondariale di Sollicciano

Giustizia: papa Francesco riceve familiari delle "vittime del carcere"
Ansa, 12 settembre 2013
Ennesimo esempio di grande umanità e di vicinanza alle persone colpite da tragedie familiari arriva da Papa 
Francesco che questa mattina ha ricevuto i familiari di alcune vittime tra cui la sorella di Giuseppe Uva, la figlia di 
Michele Ferrulli e la sorella di Stefano Cucchi. Ennesimo esempio di grande umanità e di vicinanza alle persone 
colpite da tragedie familiari arriva da Papa Francesco che mercoledì mattina ha ricevuto i familiari di alcune 
vittime. Cinque giorni fa Lucia Uva ha inviato un fax al pontefice: “Caro papa Francesco, sono la sorella di 
Giuseppe Uva, morto il 14 giugno 2008 dopo esser stato trattenuto per due ore e mezzo in una caserma dei 
carabinieri di Varese”.
Mercoledì mattina Lucia Uva, è stata ricevuta in udienza dal papa e ha avuto un colloquio lui. Lo rende noto Luigi 
Manconi, senatore del Pd, che aggiunge: “Insieme a Lucia hanno preso parte all’udienza Ilaria Cucchi, sorella di 
Stefano morto a Roma il 22 ottobre 2009, Claudia Budroni, sorella di Dino morto a Roma il 30 luglio 2011, 
Domenica Ferrulli, figlia di Michele morto a Milano il 30 giugno 2011, Grazia Serra, nipote di Francesco 
Mastrogiovanni morto a Vallo della Lucania il 4 agosto 2009 legato a un letto di contenzione, Luciano Diaz che ha 
subito gravissime e permanenti lesioni durante un fermo a opera di carabinieri. Con loro hanno preso parte 
all’udienza Luigi Manconi e Valentina Calderone dell’associazione “A buon diritto” e l’avvocato Alessandra Pisa”.

Lettera aperta alla Cancellieri da un gruppo di Dirigenti Penitenziari “territoriali”
Il Manifesto, 12 settembre 2013
Abbiamo notato che la questione carceraria è centrale nella sua attività di governo, e di questo la ringraziamo. 
Oltre alle sue iniziative concrete, come la promozione del Decreto Legge 73, non passa giorno in cui non vi sia una 
sua dichiarazione sulle inumane condizioni dovute al sovraffollamento dei detenuti, sulla necessità di rispettare la 
sentenza della Cedu dello scorso gennaio, sulla opportunità di un provvedimento di amnistia. Intendiamo per un 
attimo portare la sua attenzione su chi è preposto all’applicazione dell’esecuzione penale: i direttori degli istituti 
penitenziari e degli Uepe (uffici dell’esecuzione esterna).
Una categoria negletta dall’Amministrazione: basti pensare che da oltre otto anni è in attesa del primo contratto di 
categoria ed è destinataria ancora di un trattamento economico provvisorio, mentre quello giuridico è mutuato ora 
da questa ora da quella categoria. E come se non bastasse è in gestazione un decreto per l’attribuzione degli 
incarichi superiori, e sarà presto portato alla sua attenzione una bozza che favorisce, senza alcun velo, i dirigenti 
che sono in servizio presso gli uffici centrali e regionali dell’amministrazione, a danno di chi invece lavora nelle 
articolazioni territoriali.
Il meccanismo è semplice: 1) Siamo tutti parificati con lo stesso punteggio, a parità di dimensioni dell’unità cui si è 
preposti, ma non si comprende quali siano le motivazioni di questa equiparazione, dal momento che sono 
praticamente inesistenti le responsabilità - giuridiche - di chi opera in un ufficio ministeriale che dipende da un 
altro funzionario, il Dirigente Generale; 2) vengono attribuiti quozienti ulteriori a chi ha partecipato alle 
commissioni, che sono di nomina ministeriale e si tratta quasi sempre di incarichi attribuiti a funzionari ministeriali, 
per ovvie ragioni di risparmio; 3) vengono considerati gli ultimi 7 anni di servizio, a discapito di chi svolge 
funzioni di alta responsabilità semmai dall’inizio della carriera. Sig. Ministro, non sembra questa la maniera per 
attribuire un giusto riconoscimento a chi, lavorando quotidianamente negli istituti ed uffici territoriali gestisce la 
cosa penitenziaria direttamente, con tutte le difficoltà e le responsabilità personali conseguenti, accentuate nel 
presente periodo storico, per le difficoltà complessive del mondo penitenziario, ma comunque sempre presenti in 
quanto giuridicamente insite nel mandato professionale. 
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Giustizia: l’amnistia sociale… per tutti quelli (tanti) che criticano il potere
di Giovanni Russo Spena
Il Manifesto, 12 settembre 2013
Ci battiamo da anni contro un sistema carcerario fuorilegge, per l’amnistia, l’indulto, insieme a decine di 
associazioni.
Oggi ci è inibito da larga parte delle sinistre. È inutile precisare, con argomenti e scienza giuridica che Berlusconi 
non potrebbe fruire delle nostre proposte di amnistia. Ha ragione Bascetta: nel nome del cosiddetto 
“antiberlusconismo” il merito di ogni questione, ogni principio può essere sacrificato, lasciando campo libero al 
giustizialismo populista e all’ipertrofia punitiva in un carcere diventato sempre più una struttura classista.
Sento, allora, il dovere di aggiungere la mia modesta testimonianza alle argomentazioni di Pepino, Gianni, 
Corleone, Gonnella, Romeo. Forse possiamo cogliere l’occasione per squarciare ipocrisie, per aprire, dopo anni di 
rimozione istituzionale, finalmente, un “dibattito sul diritto penale che vogliamo e sulle modalità di gestione del 
conflitto sociale”.
Terreni su cui le sinistre hanno fatto bancarotta e che ritengo, invece, fondativi per la costruzione di una sinistra 
alternativa. Non sono temi collaterali, da specialisti marginali, così come, ad esempio, non lo è l’organizzazione dei 
migranti. Ritengo, anzi, che il contesto, con la connessione tra crisi del liberismo, recessione, postdemocrazia (il 
capitale pretende, e ottiene dalle maggiori forze politiche, una ex democrazia costituzionale) ci induca ad assumere 
la centralità della campagna per l’”amnistia sociale”(bene illustrata da Romeo sul manifesto qualche giorno fa. 
Parlo della guerra che il potere ha aperto contro migranti, movimenti, settori sindacali, militanti politici, grumi di 
resistenza sociale. Vengono applicati spesso, contro ragazze e ragazzi, figure di reato (devastazione, saccheggio) 
inusuali, che Mussolini pretese per gli oppositori del regime. Correttamente Pepino scrive di un’amnistia che 
guarda al futuro “perché sia l’anticipazione di un sistema penale diverso che includa i reati che stigmatizzano le 
persone ma escludendo quelli che destano allarme sociale. Come i reati fiscali”.
Va combattuto il paradigma impostosi negli anni del “diritto del nemico” (il “nemico migrante clandestino” ne è 
metafora, per le legislazioni emergenzialiste, ma anche per le ordinanze di tanti sindaci, anche del Pd). Ho vissuto 
di persona l’amnistia (che Pepino descrive) del’70. Essa da un lato proiettò la sua forza politica sul miglioramento 
della generale condizione carceraria (è sempre così: i provvedimenti di clemenza preparano ed agevolano riforme 
strutturali), dall’altro lato ricostruì un equilibrio sociale che era stato rotto dalla repressione di stato contro conflitto 
operaio, agrario, studentesco. Proprio qui siamo ora. Denunce di attivisti sociali, condanne, penalizzazione e 
carcerizzazione di circa ventimila persone (in quotidiana crescita), colpevoli di lotta di classe, a cui viene impedito 
il già aspro percorso lavorativo, con applicazione di misure dettate da una logica strisciante, anche negli apparati 
statali, di “stato di eccezione”, di “stato penale” (fogli di via, sorveglianze speciali, ecc.). La Val Susa e tutte le 
zone di insediamento di discariche, inceneritori, grandi abnormi impianti sono diventate “zone rosse” (a controllo e 
disciplina militare); e il diritto di resistenza, anche il più aspro, contro la militarizzazione è dentro i principi della 
legalità internazionale. Le fabbriche in lotta (da Pomigliano alla Irisbus) sono militarmente presidiate. Le lotte per 
il diritto all’abitare diventano associazioni sovversive. E così via. La guerra giudiziaria contro la critica del potere 
agita concretamente i mille rivoli carsici nei territori. Con la proposta di “amnistia sociale” ci richiamiamo a diritti 
costituzionali vissuti, non solo proclamati. Posso permettermi di proporre che anche questo tema sia assunto 
all’interno dell’importante “via maestra” del 12 ottobre?

Giustizia: cento direttori delle carceri “non vogliamo essere complici illegalità”
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 12 settembre 2013
È accaduto un qualcosa di “storico”, anche se pochi hanno mostrato di accorgersene. Il Si.Di.Pe., il sindacato dei 
direttori penitenziari, ha aderito all’iniziativa promossa da Marco Pannella di tre giorni di digiuno per l’amnistia e 
la giustizia. Una sorta di reazione a catena: papa Francesco promuove un giorno di digiuno contro la guerra di 
Siria; Pannella aderisce e rilancia con tre giorni, aggiungendo all’obiettivo papale, la situazione delle carceri; e i 
vertici del Si.Di.Pe. aderiscono a loro volta: adesione non formale, invitando i loro aderenti a partecipare. È la 
prima volta che decine di direttori e dirigenti di carcere danno vita a una simile iniziativa. È certamente una 
notizia. Per questo la si ignora.
Rosario Tortorella è segretario del Si.Di.Pe. “Dal carcere di Milano fino al carcere di Palermo sono più di cento i 
direttori penitenziari e i provveditori regionali che hanno partecipato allo sciopero della fame fissato, in 
concomitanza con il digiuno di Papa Francesco, dal 7 al 9 settembre e promosso da Marco Pannella anche contro la 
violenza di Stato che si consuma, nostro malgrado, nelle carceri. Con questa partecipazione straordinaria dei 
direttori penitenziari abbiamo voluto far sentire anche la nostra voce perché non vogliamo più essere, o sembrare, 
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complici di uno Stato che non è più in grado di applicare la propria legalità, quando noi invece vogliamo e 
dobbiamo essere messi in condizione di applicare la legge”.
È questo, il punto cruciale: “Come è noto il 27 maggio di quest’anno la Grand Chambre della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo ha confermato la sentenza della Corte stessa dell’8 gennaio scorso che, rilevando il carattere 
strutturale del sovraffollamento carcerario, aveva già condannato il nostro Paese, assegnandogli il termine di un 
anno per risolverlo, termine che scadrà il 27 maggio 2014. Noi del Si.Di.Pe., da anni denunciano che l’emergenza 
penitenziaria discende da problemi strutturali che traggono origine dall’errata cultura secondo la quale il carcere è 
l’unica pena utile per un fatto costituente reato, da una ipertrofia del diritto penale, dal depotenziamento delle 
misure alternative, da un uso abnorme della custodia cautelare. In altri termini, la situazione delle carceri italiane, 
nonostante i recenti interventi normativi, resta gravissima, perché il sovraffollamento è conseguenza di cause 
strutturali che stanno prima e fuori dal carcere”.
I dirigenti penitenziari, insieme agli altri operatori, vivono e patiscono in prima persona le conseguenze di questa 
grave emergenza, a cui si aggiungono quelle derivanti dalla sempre maggiore carenza di risorse, che incidono 
pesantemente anche sulle condizioni di lavoro di tutti gli operatori, con ricadute negative anche sulla vita privata di 
ciascuno. Per queste ragioni e per richiamare l’attenzione sul problema delle carceri, Tortorella ha aderito 
all’iniziativa radicale: “Una iniziativa simbolica”, la definisce, da cui scaturisce “un momento di concentrazione e 
di riflessione sugli altri e sulle cose davvero importanti per una comunità sociale che deve essere governata dal 
diritto: importanti come il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, dei lavoratori, dei cittadini, ma 
anche come i principi di giustizia, perché una società che si possa definire civile ha bisogno di alimentarsi di 
giustizia e di diritti umani”.
Il risultato è stato straordinario: “Hanno aderito o comunque sostenuto l’iniziativa un terzo dei dirigenti 
penitenziari, tra cui diversi dirigenti generali, e tutto questo in un tempo ridottissimo! Le numerose adesioni ed il 
sostegno pervenuti hanno confermato che il problema del sovraffollamento è fortemente sentito e tocca non solo le 
persone detenute ma tutta la comunità penitenziaria, ad ogni livello”. Una situazione, dicono i dirigenti penitenziari 
che annichilisce la persona umana “perché non riesce a fare della pena uno strumento di rieducazione e di 
reinserimento ma solo di afflizione e produce frustrazione nel personale penitenziario che non solo è, a causa di 
ciò, privato dell’alto ruolo di attore del processo rieducativo della pena che discende dalla Costituzione e 
dall’ordinamento penitenziario, ma è anche nell’impossibilità di assicurare pienamente una detenzione conforme 
alle norme internazionali, costituzionali e dell’ordinamento penitenziario”.
L’emergenza penitenziaria, dice Tortorella, produce condizioni lavorative assolutamente gravose che oltre ad avere 
ricadute negative, anche gravi, sulla vita privata di tutti gli operatori penitenziari, determina maggiori rischi 
professionali per i dirigenti penitenziari, esposti a più elevate responsabilità, amministrative, civili e finanche 
penali. “Senza contare che le responsabilità ed i rischi professionali aumentano in modo esponenziale a causa della 
carenza oramai cronica di dirigenti, che determina sempre più spesso la concentrazione in capo ad uno stesso 
dirigente di più direzioni di istituti penitenziari o di uffici di esecuzione penale esterna”.
Istituzioni, politici, opinione pubblica, questo in sostanza è l’appello di Tortorella, devono abbandonare “le sterili 
visioni securitarie che inseguendo il consenso basato sull’emotività hanno avvilito e svilito il sistema penitenziario 
italiano, producendo la condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e facendo del 
carcere una discarica di quei problemi sociali, che non si vuole o non si sa affrontare, per poi pretendere che esso 
risolva ciò che si sarebbe dovuto risolvere prima e al di fuori del carcere”.

Giustizia: 100 direttori carceri in sciopero fame “non vogliamo essere complici illegalità”
Tm News, 11 settembre 2013
“Dal carcere di Milano fino al carcere di Palermo sono più di cento i direttori penitenziari e i provveditori regionali 
che hanno partecipato allo sciopero della fame fissato, in concomitanza con il digiuno di Papa Francesco, dal 7 al 9 
settembre e promosso da Marco Pannella anche contro la violenza di Stato che si consuma, nostro malgrado, nelle 
carceri”. A rendere note le cifre è stato il segretario del sindacato dei direttori penitenziari, Rosario Tortorella, 
intervenuto ieri durante la puntata di Radio Carcere su Radio Radicale. “Con questa partecipazione straordinaria dei 
direttori penitenziari - ha precisato Tortorella - abbiamo voluto far sentire anche la nostra voce perché non 
vogliamo più essere, o sembrare, complici di uno Stato che non è più in grado di applicare la propria legalità, 
quando noi invece vogliamo e dobbiamo essere messi in condizione di applicare la legge”. Nel corso della puntata 
di Radio Carcere, oltre alla partecipazione dei direttori delle carceri, Pannella ha ringraziato “gli oltre 17 mila 
detenuti, ristretti in 33 carceri, hanno aderito allo sciopero della fame con Papa Francesco”, ha detto il leader 
radicale.
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Lettere: il Coordinamento dei detenuti ha iniziato una mobilitazione nazionale…
di Marcello Pesarini
Ristretti Orizzonti, 11 settembre 2013
Il Coordinamento dei detenuti ha iniziato ieri 10 settembre una mobilitazione nazionale articolata in 8 giorni di 
sciopero della fame e 12 di mobilitazioni autodeterminate. Le parole d’ordine sono, nelle loro modalità, una 
risposta al sovraffollamento, che l’art. 27 della Costituzione venga perseguito e non calpestato ma soprattutto che 
vengano abolite le forme di tortura legalizzate quali il 41bis, 14bis e Alta Sorveglianza.
Vengono fatte nostre inoltre le rivendicazioni degli ergastolani in lotta. Non possiamo più restare in silenzio e 
accettare che migliaia di detenuti vengano trattati come bestie, noi abbiamo una dignità e vogliamo difenderla. 
Chiediamo a tutti i fratelli carcerati di appoggiare la nostra protesta legittima e quindi di impegnarsi al massimo 
affinché tutti sappiano che settembre sarà un mese di lotta”. In un paese dove la Giustizia si guadagna la cronaca 
soprattutto per contraddirla, svilirla e piegarla ai voleri dei potenti, una notizia simile è confortante.
Ringrazio “News contro la crisi.org” per averla data, e sostengo che, in attesa di conoscere l’esito della raccolta Tre 
firme di Antigone, A buon diritto ed anche quelle dei Radicali si potrebbero di nuovo legare le condizioni di vita 
nelle carceri alla lotta per l’estensione dei diritti come avveniva negli anni 70 e 80.
Esistono molte associazioni che svolgono attività trattamentali con alto contenuto artistico ed educativo nelle 
carceri, e coloro che le portano avanti hanno ben chiaro quanto sia dannoso vanificare questa crescita nelle 
condizioni di sovraffollamento e conseguente inoperosità (67.000 persone in luogo di 45.000). Penso che sia 
doveroso rivolgere un appello agli uomini ed alle donne presenti nelle istituzioni perché ascoltino queste proteste e 
vigilino sulla regolarità e sulla legalità negli istituti, intendendo tale anche per tutto il personale presente.

Giustizia: scarsi risultati per trasferimento detenuti stranieri nei Paesi di origine…
Ristretti Orizzonti, 10 settembre 2013
Messaggio della Presidenza della Repubblica al Sappe: “Riguardo al tema del trasferimento dei detenuti stranieri 
nei Paesi di origine per espiare la condanna definitiva loro inflitta, le convenzioni in tal senso stipulate dal nostro 
Paese hanno dato sinora scarsi risultati per una serie di difficoltà anche procedurali. Tuttavia il Ministro della 
Giustizia si è recentemente impegnato a rivederne il contenuto e a concludere nuovi accordi per rendere il 
meccanismo più rapido e agevole”.
È quanto scrive il messaggio della Presidenza della Repubblica giunto al Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria 
Sappe, impegnato in una Conferenza di servizio sulle criticità penitenziarie ed europee, con gli auguri di buon 
lavoro del Capo dello Stato Giorgio Napolitano.
“Le presenze di stranieri tra i detenuti in Italia è molto alto” commenta il Segretario Generale Sappe Donato 
Capece. “Sono oltre 22mila rispetto ai circa 65mila presenti e nei penitenziari del Nord Italia spesso rappresentano 
il 60/70% dei ristretti: arrivano principalmente da Marocco, Romania, Albania, Tunisia, Algeria e Nigeria. Non 
accedono alle misure alternative alla detenzione perché spesso sono senza fissa dimora e senza riferimenti fuori dal 
carcere: quando sono detenuti, si rendono protagonisti di molti episodi critici come atti di autolesionismo, risse, 
aggressioni e tentati suicidi. Costituiscono un oggettivo problema di gestione, anche per le difficoltà di 
comunicazione comprensione. Espellerli dall’Italia per far scontare loro la pena nelle carceri dei Paesi di 
provenienza sarebbe un’ottima cosa”.

Giustizia: ma il Pd… non vuole abrogare la Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi e abolire l’ergastolo?
Valter Vecellio
Notizie Radicali, 10 settembre 2013
Partiamo dai fatti incontestabili: Silvio Berlusconi la mattina di sabato 31 agosto si è recato a una postazione per la 
raccolta delle firme a Largo Argentina a Roma, e lì ha sottoscritto, una dietro l’altra, tutte le dodici richieste 
referendarie promosse dai radicali. Ha firmato di buon grado i sei referendum sulla giustizia, ma anche gli altri sei, 
del primo “pacchetto”, quelli promossi dal comitato “Cambiamo noi”.
Il giorno prima si era svolto un lungo colloquio tra Berlusconi e Marco Pannella, presenti Angelino Alfano, Gianni 
Letta, Maria Antonietta Farina Coscioni, Maurizio Turco e chi scrive. Berlusconi nel corso di quell’incontro si era 
detto favorevole a firmare e sostenere i referendum sulla giustizia; di essersi speso personalmente per imporre 
all’interno del suo partito perché tutti e sei i referendum venissero appoggiati, anche quello per l’abrogazione 
dell’ergastolo, su cui più di un esponente del PdL aveva espresso se non contrarietà, perplessità e dubbi.
Quanto agli altri sei, Berlusconi non aveva nascosto l’imbarazzo a firmare per l’abrogazione di leggi varate dal 
governo che lui presiedeva, e segnatamente la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi, l’8 per mille, il divorzio breve. 
Ragioni anche di opportunismo (suo, del PdL; e nel senso letterale oltreché sostanziale) con gli “alleati”; e alla 
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fine, dopo le numerose sollecitazioni e argomentazioni di Pannella, un: “Ci penserò”.
La notte deve aver portato, evidentemente, buon consiglio, che il mattino successivo Berlusconi ha firmato dodici 
volte, con la motivazione nota: si tratta di questioni e temi importanti, che riguardano direttamente i cittadini; è 
giusto che in prima persona si possano esprimere. Ha così firmato sia i quesiti che lo convincono, e per i quali - se 
si farà il referendum - voterà sì; ma anche quelli che non lo convincono o lo vedono contrario, e per i quali voterà 
no o si asterrà.
Lo avrà fatto per una sua convenienza politica; perché ormai braccato da sentenze di condanne inappellabili vede 
nella sponda pannelliana l’unica possibile ciambella di salvataggio; lo avrà fatto per qualsivoglia motivo e ragione. 
Il fatto è che lo ha fatto. Il fatto è che facendolo si è comportato in modo liberale nel senso più vero e pieno che a 
questo termine si può dare. E da liberali si stanno comportando i dirigenti, i militanti, gli elettori del PdL e del 
centro-destra che in queste ore e in questi giorni firmano e fanno firmare i dodici quesiti radicali.
Lasciamo Berlusconi e il centro-destra. Quando ancora in altro erano affaccendati, e prima ancora che venissero 
presentati i sei referendum sulla giustizia, erano state depositate, presso la corte di Cassazione sei richieste 
referendarie che riguardano immigrazione, droga, otto per mille, divorzio breve, finanziamento pubblico. Sei 
richieste con il sostegno (a tutti o ad alcuni dei referendum) del Psi, di Sel, Rifondazione Comunista, Lasciateci 
Entrare, Antigone, Forum Droghe, Prendiamo la parola, Senza confine, A buon diritto, Lega per il divorzio breve, 
Associazione Luca Coscioni, Uaar, Ass. radicale Antiproibizionisti; a livello individuale anche esponenti del 
mondo sindacale, e segnatamente della Cgil.
Di costoro si sono perse sostanzialmente le tracce. Qualche giorno fa alcuni referendum sono stati sottoscritti 
(finalmente!) anche da Nichi Vendola. Vendola ha firmato alcuni referendum, non tutti e dodici come ha fatto 
Berlusconi. Vendola ha firmato solo quelli che lo vedono d’accordo. Solo che se uno prova a navigare nel sito di 
Sel non riesce a sapere quali siano; anzi: non sa proprio che Vendola ha firmato. Ma lo stesso discorso lo si può 
fare per Rifondazione Comunista; al contrario del sito socialista che invece informa sull’essenziale.
Abbiamo poi altri episodi che meritano di essere ricordati: la sdegnosa indifferenza ostentata da una Livia Turco, 
che alla vista del banchetto radicale procede con lesto passo guardando altrove; Matteo Renzi, secondo il quale è il 
Parlamento che deve legiferare e quindi non firma; Luigi Manconi, che motiva i suoi dodici sì in un articolo 
pubblicato sull’Unità, e rivolge al Pd domande e pone questioni che però sono lasciate ostentatamente cadere; qua 
e là nelle varie feste ex “Unità”, i banchetti e i militanti radicali che vengono allontanati.
Il PD, e la sinistra nel suo complesso guardano in cagnesco, e il pretesto è che i referendum sarebbero un cavallo di 
Troia utilizzato da Berlusconi per non si capisce quale losca manovra a cui non si deve prestare il fianco; così una 
causa è sbagliata o “cattiva” non per quello che si prefigge, gli scopi e gli obiettivi, ma perché è Berlusconi che vi 
aderisce. Se, per fare un esempio, Berlusconi si dovesse dichiarare contrario all’intervento militare in Siria, allora, 
per questo, noi si dovrebbe essere favorevoli? E se Berlusconi dovesse dirsi soddisfatto per l’adozione dell’euro, 
automaticamente, per essere bravi compagni, dovremmo invocare il ritorno alla lira? È evidente il fiato corto di 
queste “motivazioni” che non portano da nessuna parte.
Berlusconi ha firmato, e questo va a suo onore. Lo ha fatto con una motivazione che può suonare sincera o 
posticcia, ma è comunque una motivazione liberale. Ci sono quesiti referendari che riguardano le tanto e da tanti 
vituperate leggi Fini-Giovanardi, Bossi-Fini, l’ergastolo…Legittimo che non tutti i dodici quesiti referendari 
convincano, e se uno non è convinto, legittimo che non firmi. Ma come si può, come possono le compagne e i 
compagni del PD e della sinistra non dirsi convinti e non firmare per l’abrogazione di quelle tre leggi? Vogliono 
provare a spiegarci perché non muovono un dito, pur avendo l’occasione di dare il via a una grande stagione 
riformatrice? Quali sono, se ne hanno, i loro argomenti, le loro motivazioni? Dobbiamo rinunciare ad abrogare la 
Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi, l’ergastolo solo perché anche Berlusconi ha sottoscritto questi tre referendum (più 
gli altri nove)?

Milano: addio carcere preventivo? a San Vittore solo colpevoli
di Luca Fazzo
Il Giornale, 9 settembre 2013
Uno dei quesiti proposti dai militanti Radicali e del Pdl prevede la cancellazione della custodia cautelare. Ecco i 
possibili effetti.
E chi glielo spiegherebbe poi, ai milanesi? Il garantismo, il nobile intento di ridurre il carcere a extrema ratio, sono 
belle cose. Ma, se venisse approvato, il referendum numero 4 proposto dal partito di Pannella avrebbe conseguenza 
una pressoché automatica: resterebbero fuori da San Vittore - e, se già reclusi, ne uscirebbero istantaneamente - 
centinaia di detenuti accusati di reati di grave allarme sociale.
Quegli stessi reati per cui l’opinione pubblica si indigna quando si viene a sapere che dopo due giorni dall’arresto il 
colpevole è fuori, sembrano destinati a venire ora beneficiati da una ventata “buonista”. Dai bancarottieri ai 
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corrotti ai ladri, fino agli stalker.
Se gli spacciatori di droga sarebbero - come abbiamo spiegato nella puntata di ieri - miracolati da una sorta di 
depenalizzazione, i responsabili di molti altri reati riuscirebbero se non altro a evitare il carcere preventivo.
Il referendum numero 4 punta ad abrogare una parte dell’articolo 274 del codice di procedure penale: è l’articolo 
che stabilisce in quali casi può essere disposta la custodia cautelare in carcere durante le indagini preliminari. É la 
carcerazione preventiva, quella dei detenuti in attesa di giudizio, che non di rado vengono poi assolti.
Dalle polemiche sui suoi abusi nasce la spinta del referendum. Nel concreto, però, le conseguenze si annunciano un 
po’ estensive. A venire cancellato sarebbe il passaggio su cui si basa la stragrande maggioranza delle circa 
milleduecento ordinanze di custodia emesse ogni anno a Milano: quello in cui si prevede il carcere ove vi sia il 
rischio che l’accusato commetta “altri reati della stessa specie di quello per cui si procede”. Sopravvivrebbe solo la 
possibilità di arresto per il pericolo di “gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti 
contro l’ordine costituzionale o delitti di criminalità organizzata”.
Letto così, l’elenco dei reati per cui l’arresto continuerebbe a essere possibile sembra vasto. Ma se si sale al settimo 
piano del tribunale, nell’ufficio dei giudici preliminari che per mestiere emettono le ordinanze di custodia, si scopre 
che la realtà è un po’ diversa. “Certo - spiega un giudice - resta comunque la possibilità di disporre il carcere per 
pericolo di fuga, che però deve essere dimostrato, o per il rischio di inquinamento delle prove, che però prevede un 
limite massimo di sessanta giorni. Mentre il rischio che vengano commessi nuovi reati della stessa specie è quello 
che è più spesso alla base delle nostre ordinanze.
Se uno fa da sempre lo sfruttatore della prostituzione, è prevedibile che continui a farlo; se un manager fa sparire i 
soldi dei risparmiatori, è probabile che continui a farlo. Però, se passasse il referendum, resterebbero a piede libero. 
E lo stesso varrebbe per molti stalker, quelli che non usano, almeno all’inizio, violenze esplicite”.
Certo, la eliminazione di fatto del carcere preventivo può essere presentata come una conquista di civiltà, e dal 
punto di vista filosofico probabilmente lo è. L’importante è che gli elettori siano consapevoli di quale sarebbe la 
traduzione nella realtà quotidiana, di una affermazione del principio.

Giustizia: detenuti, rieducazione flop; l’attuale sistema rende difficile il reinserimento
di Antonio G. Paladino
Italia Oggi, 9 settembre 2013
Nella relazione della Corte dei conti sul lavoro carcerario emergono problemi irrisolti.
L’assistenza e la rieducazione dei detenuti non funziona. Alle croniche carenze di disponibilità finanziarie previste 
a tal fine, si aggiungono anche altri fattori che devono indurre l’amministrazione penitenziaria a rivedere il sistema 
attuale. Tra questi, l’attuale svolgimento di percorsi formativi per lavori artigianali che rendono difficile il 
reinserimento del detenuto in un mercato del lavoro fortemente concorrenziale e ad alta tecnologia.
Senza dimenticare che, a monte, la mancanza di adeguate direttive sulla ripartizione dei fondi strutturali si 
ripercuote in una deleteria frammentazione degli interventi, rendendo vano il risultato. È quanto emerge dalla 
lettura della recente relazione con cui la Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello 
stato, ha reso noti i risultati della specifica indagine sulla rieducazione dei detenuti.
Lo scenario sui corsi attivati da Via Arenula è scoraggiante, in quanto la popolazione carceraria è demotivata a 
causa del difficile collocamento e della mancanza di prospettive lavorative. In pratica, pochi detenuti riescono a 
completare i percorsi formativi. Da un lato, però, le cause sono anche da ritrovare nella composizione stessa della 
popolazione carceraria. I dati forniti alla Corte dal ministero della giustizia, infatti, rilevano come una discreta parte 
dei detenuti sia provvisto di un diploma di scuola media inferiore, mentre un buon 40% è analfabeta. Aggiungendo 
anche gravi problemi di degrado sociale, la relazione della Corte ammette che è difficile programmare e attuare 
percorsi formativi in tale contesto. A conti fatti, i detenuti impegnati nelle attività lavorative, sia all’interno che 
fuori dal carcere, sono poco meno di un quinto del totale della popolazione carceraria.
Con riguardo alla natura dei corsi formativi, la magistratura contabile ha rilevato che molti si occupano 
prevalentemente di artigianato, trascurando la formazione base in informatica. In tal modo, a detta della Corte, 
piuttosto che garantire occasioni di reinserimento si genera “maestranza” difficilmente collocabile in un mondo 
segnato dall’alta tecnologia. Se le somme messe a disposizione nel bilancio dello stato si assottigliano, quando a un 
progetto viene assegnata una percentuale irrisoria dei fondi richiesti e nel momento in cui il sovraffollamento delle 
carceri è sempre più attuale, per la Corte viene da chiedersi quali garanzie potrà dare lo stato rispetto agli impegni 
per favorire i percorsi di reinserimento dei detenuti.
Non risulta, infatti, che siano mai state sviluppate strategie che possano contemperare le esigenze di sicurezza, di 
deflazione dal sovraffollamento, con quelle di assistenza e rieducazione. Sul piano procedurale, poi, la relazione 
della Corte ha evidenziato diverse “anomalie”. La carenza di monitoraggi, l’assenza di apposite banche dati sugli 
stanziamenti di bilancio e la mancanza di indicatori che permettano all’amministrazione penitenziaria di verificare 
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se l’attività di rieducazione carceraria, che rappresenta un costo per lo stato, sia andata effettivamente a buon fine e 
in che misura. Senza dimenticare che vengono sollevate anche carenze a livello pianificatorio, sia in merito 
all’inadeguatezza dei percorsi scolastici e formativi, che a causa dell’insufficiente coordinamento sul territorio dei 
soggetti istituzionali preposti. Ma per la Corte, le cause di questa débâcle devono trovarsi anche nei tagli agli 
organici, nell’impossibilità di una sostituzione per la disciplina del turnover e nella poco soddisfatta esigenza di 
disporre di una pluralità di figure professionali.

Lettere: la voce dei detenuti forte contro la guerra
don Marco Pozza
Il Mattino di Padova, 9 settembre 2013
Con la freschezza e l’irruenza di un controsenso difficile da capire. Perché qualcuno di loro - gente che abita dentro 
il ferro e il cemento delle carceri - per anni la guerra l’ha ideata e organizzata con le sue mani, la violenza per 
decenni è stato il suo alfabeto, l’angoscia era strettamente legata alla semplice presenza o comparsa sulla scena di 
un crimine. Gente che nel nome della guerra è finita per spargere sangue, terrore e spavento; complicando poi 
tremendamente la vita a loro stessi e alle loro famiglie.
Eppure questa gente ieri era lì, inginocchiata di fronte ad un Pane spezzato, simbolicamente unita al mantello di un 
uomo chiamato Francesco che al mondo intero ha chiesto di pregare per la pace. Loro Francesco lo amano per quel 
suo essere povero tra i poveri, lo stimano per quella prossimità umana disarmante, lo cercano scrivendogli lettere 
ciclopiche e ubriache di confidenza: in quello sguardo tagliente e paterno hanno letto subito l’irruzione di un 
Mistero che li sorpassa, di un Qualcosa che supera la loro arroganza, di una Voce che è Voce di un silenzio che 
urla. Tanti di loro oltre che d’armi sono uomini d’onore: l’onore in certi lembi di umanità è tutto. Eppure stavolta 
si son scrollati di dosso pure quello e si son inginocchiati per pregare per la pace che, magari senza saperlo, è stato 
un’ammissione di impotenza della loro stessa grammatica: la violenza non porta a nulla.
Chissà che peso specifico possono avere nelle bilance del Cielo le preghiere di chi nella vita ha deragliato o, tutt’al 
più, s’è messo un giorno al posto di Dio conducendo la morte negli occhi di qualche creatura. Rimane solo una 
certezza da non dimenticare mai, pena l’incomprensione di certi gesti: un santo è un peccatore che non smette mai 
di migliorarsi. Invocare la pace nell’attimo più prossimo alla guerra è quasi un invito alla derisione: “tanto ormai 
cosa cambia?” potrebbe sempre dirci qualcuno.
La natura, però, attesta che è nel momento massimo dell’oscurità notturna che l’aurora inizia a sorgere. Che è come 
assicurare che anche quando la morte sembra fare da padrone, la vita potrebbe sempre spiazzare con un colpo di 
coda e rilanciare l’avventura. Non stupisce dunque la preghiera dei “malfattori” per una giusta causa: le loro voci 
baritonali e stonate, il silenzio dilaniato dei loro sguardi, la tenerezza di lineamenti trasformati dagli anni di 
detenzione sono una delle immagini più oneste di cosa si possa fare quando il mondo unisce le forze per un sogno 
comune: fare in modo che in un piccolo segno stia nascondo un grande sogno, quello dell’amore.
Con la preghiera il digiuno: anche quel poco che qualcuno possiede - a volte nient’altro che una pagnotta e qualche 
insaccato - per un giorno lo si è messo da parte in nome della pace. Non è questione di dieta, stavolta nemmeno di 
protesta: è un silenzioso rientrare in se stessi per trovare quel centro che permetta di avvertire cosa davvero conta in 
questo pugno di giorni di quaggiù. Col digiuno e la preghiera nessuno ieri ha risolto i problemi delle carceri.
Nulla però ha potuto contro la preghiera anche di uno solo di loro: perchè certi attimi della storia possono davvero 
cambiare quando l’uomo s’inginocchia e prega, fin quasi a far crollare Cristo dalla Croce. Per scoprire, magari in 
calce ad una vita delittuosa, che certi “no” detti in ginocchio valgono il centuplo di troppi “sì” mentre si sta 
correndo. Chissà però verso dove. 

Giustizia: "amnistia", non "amnesia"...  e poi tre norme carcerogene da abrogare
di Franco Corleone e Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 6 settembre 2013
Tra poco più di otto mesi l’Italia dovrà rispondere alle autorità giurisdizionali europee sulla condizione di vita nelle 
sue carceri. Dovrà in sintesi fornire risposte adeguate e convincenti su come si è avviata ad assicurare i diritti 
fondamentali ai detenuti, oggi inverosimilmente e tragicamente stipati in luoghi fatiscenti.
Va ricordato che ci sono circa 30 mila persone in più rispetto ai posti letto regolamentari. E una parte significativa 
della popolazione detenuta è costretta all’ozio in cella per 20 - 22 ore al giorno in condizioni degradanti. In questo 
scenario è stato riproposto il tema dell’amnistia. Dopo la riforma costituzionale che ha reso quasi impossibile la sua 
approvazione con l’introduzione di un quorum assurdamente spropositato, si pone come un tema a tutto tondo 
politico.
Un tema che è venuto periodicamente a galla per fronteggiare il surplus di detenuti. L’amnistia e l’indulto, nella 
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tradizione della Repubblica ad egemonia democristiana, sono state le vie per governare giustizia e carcere. Sono 
stati usati alla stregua di due rubinetti di scarico per liberare le scrivanie dei tribunali e sfoltire le presenze in 
galera.
Le decine di provvedimenti di clemenza non suscitavano polemiche perché costituivano la valvola di sfogo per 
reggere un sistema che aveva scelto di non abrogare il Codice Rocco e di mantenersi fedele al processo inquisitorio. 
Strumenti penali tipici di uno stato paternalistico - autoritario che in alternativa alle riforme mancate elargiva 
manciate di benefici a prezzo di saldo. Così è accaduto fino all’approvazione del nuovo codice di procedura penale 
e all’ultima amnistia del ministro Vassalli.
Purtroppo non solo quella riforma tanto attesa venne rapidamente ridimensionata dalla legislazione d’emergenza 
dei primi anni 90 ma non fu accompagnata da un nuovo Codice penale (si continuarono però a elaborare progetti da 
parte di Commissioni ad hoc come le ultime elaborate da Federico Grosso, Carlo Nordio e Giuliano Pisapia).
Peggio, nuove questioni sociali come l’immigrazione o l’uso di stupefacenti furono utilizzate per alimentare 
campagne securitarie e paure. Così in quegli anni si elaborò il diritto autoctono penale del nemico, dove il nemico 
era il tossicodipendente o l’immigrato. Due tipologie di detenuti che oggi complessivamente riempiono per due 
terzi le nostre prigioni.
In questo scenario è assolutamente necessario abrogare quelle leggi, a partire dalla Fini - Giovanardi sulle droghe 
che come abbiamo dimostrato anche con l’ultimo Libro Bianco, è responsabile in modo massiccio del 
sovraffollamento carcerario. Eppure il dibattito parlamentare avvenuto a fine luglio in sede di conversione del 
decreto Cancellieri sull’esecuzione delle pene, che aveva misure di buon senso seppur non risolutive, è stato ancora 
una volta desolante tanto da temere la riviviscenza di una paccottiglia demagogica.
In questo contesto ci preme sottolineare che si è rischiato un nuovo asse della sicurezza con pezzi del Pdl, Fratelli 
d’Italia, Lega eM5S. Il tema della clemenza non può prescindere quindi da quello delle riforme sistemiche: 
amnistia e riforme devono essere contestualizzate, dando così al provvedimento di clemenza quella connotazione 
di ricostruzione sociale che tale istituto dovrebbe avere (proprio su queste pagine Livio Pepino ha ricordato una 
delle rarissime amnistie con tale profilo, quella della fine degli anni Sessanta dopo la repressione dei movimenti 
sociali di quegli anni). Da mesi siamo impegnati insieme a molte organizzazioni di società civile, a sindacati come 
la Cgil, alle Camere Penali, in una campagna che abbiamo chiamato simbolicamente “tre leggi per la giustizia”.
Siamo al traguardo delle 50 mila firme e in questo mese le presenteremo alla presidente della Camera Boldrini 
chiedendo una sessione parlamentare per affrontare in maniera organica un pacchetto di misure incisive. Le nostre 
tre leggi riguardano l’introduzione del delitto di tortura nel codice penale, il radicale cambiamento della legge sulle 
droghe, l’abrogazione del reato di immigrazione clandestina, l’istituzione del garante nazionale delle persone 
private della libertà, modifiche in senso meno repressivo delle norme in materia di custodia cautelare e recidiva, le 
liste di attesa.
A questo complessivo processo crediamo debba essere legata con urgenza l’amnistia per ripristinare un trattamento 
penale ordinario verso quelle categorie sociali deboli contro cui è stata brandita l’arma della repressione penale e 
per accompagnare la stabile cancellazione dall’area del penale di quei reati privi di offensività e che tali non 
dovrebbero essere.
Si tratta quindi di introdurre una diversa agenda sui temi della giustizia. Lo stesso recente attacco a Magistratura 
Democratica, la componente garantista dei giudici, ci suggerisce di organizzare con rapidità un confronto serrato 
sui contenuti per tale cambiamento del funzionamento della macchina che amministra la giustizia: un cambiamento 
radicale anche perché il riformismo senza riforme porta alla condanna definitiva dell’Italia e la radicalità assoluta e 
senza compromessi è in realtà la via del buon senso e della ragione.
In questo contesto si pone quanto chiaramente evidenziato dalla sentenza della Corte di Strasburgo che ha 
condannato l’Italia: la condizione di vita delle carceri, definita come quotidiano trattamento disumano e degradante, 
accostata alla tortura dallo stesso ministro di Giustizia Annamaria Cancellieri, rende indilazionabile un 
provvedimento a efficacia immediata che riporti il sistema nella legalità penitenziaria e contabile. Nelle carceri non 
vi deve essere un detenuto in più rispetto ai posti letto regolamentari.
Il provvedimento di clemenza mirato può servire a questo, se insieme però si cambia la filosofia della pena. In 
questo senso sarebbe cosa buona e giusta che le indicazioni che stanno emergendo dalla Commissione presieduta 
da Mauro Palma vengano messe subito in atto, visto che esse vanno verso l’obiettivo di tenere insieme la riduzione 
dell’impatto carcerario e una migliore qualità della vita nelle carceri. 

Giustizia: solo l’amnistia può ristabilire i principi eguaglianza e pari trattamento per tutti
di Francesco Romeo (Avvocato)
Il Manifesto, 6 settembre 2013
In quest’ultimo scorcio d’estate i palazzi della politica istituzionale sono attraversati da un lavorio incessante, un 
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fervore votato al tentativo di salvare Silvio Berlusconi dalla decadenza del proprio mandato parlamentare dopo la 
condanna passata in giudicato.
L’intero discorso pubblico ruota attorno alla contesa tra chi vorrebbe salvarlo a qualunque costo e chi è disposto a 
tutto pur di vederlo rotolare nella polvere. In mezzo stanno quelli in cerca di un cavillo che possa salvare capra 
(Governo) e cavoli (Silvio). Sulle pagine del manifesto si è sviluppata una discussione sull’amnistia che, salvo un 
paio di eccezioni, non è sfuggita - come ha rilevato Marco Bascetta - a questa dannazione berlusconicentrica.
Eppure, dal giugno scorso è in campo una campagna per l’amnistia sociale (il cui “manifesto” è stato pubblicato su 
queste pagine). Iniziativa nata fuori dal circuito della politica istituzionale e che ha raccolto una larga adesione nei 
movimenti sociali. Sorprende che questa proposta sia rimasta fuori da un dibattito che non ha ritenuto di estendere 
l’amnistia anche agli effetti repressivi che si abbattono sulle lotte politiche e sociali, in un momento storico che 
vede l’emergenza giudiziaria colpire anche il semplice dissenso ricorrendo a teoremi e arsenali penali concepiti in 
altre epoche per rispondere a ben altro tipo di sfide.
Sorprende, ma non stupisce, vista l’impostazione meramente politicista della discussione. La rimozione è tale che 
persino Manconi ed Anastasia hanno commesso l’errore di affermare che in Italia vi è stata una sola amnistia 
politica, quella firmata da Togliatti nel lontano 1946. Bene ha fatto Livio Pepino a ricordare i provvedimenti di 
clemenza del 1968 e del 1970: amnistie “politiche” di particolare ampiezza estese anche ai reati di devastazione, 
blocco stradale o ferroviario e alla detenzione di armi da guerra etc.
Amnistie votate mentre il 1968 e l’autunno caldo erano ancora in corso. Provvedimenti forti che grazie al loro 
nucleo politico specifico consentì l’adozione di una clemenza più generale rivolta ad una vasta gamma di reati 
comuni che favorì lo sfollamento delle carceri. E se ancora non bastasse, durante gli anni ‘60 furono approvate altre 
tre amnistie-indulto per chiudere gli strascichi penali dell’epoca bellica e riequilibrare la repressione contro i moti 
cittadini e lotte agrarie. È sotto gli occhi di tutti che in questi anni i movimenti sociali, spesso da soli, hanno fatto 
opposizione nelle piazze d’Italia, pagando un prezzo molto alto in termini di violenza subita, di denunce per gli 
attivisti (più di 15.000) e di condanne riportate.
Senza contare che denunce e condanne rappresentano un ostacolo non facilmente superabile per l’ingresso nel 
mondo del lavoro e costituiscono il presupposto per l’applicazione di misure odiose come l’avviso orale, il foglio di 
via, la sorveglianza speciale. La lunga stagione berlusconiana, una guerra dei vent’anni che ha visto affiorare 
giustizialismi di opposte fazioni, è stata condotta a senso unico: dall’alto verso il basso, contro i movimenti sociali 
di opposizione, i migranti e i ceti sociali più deboli che affollano le carceri.
Per questo è fondamentale porre oggi all’ordine del giorno quella che è stata chiamata “amnistia sociale”, per 
distinguere la sua politicità non istituzionale dalla sfera del ceto politico che alberga nelle istituzioni, distinzione 
necessaria in un’epoca di populismi e legalitarismi che hanno inquinato il linguaggio politico della sinistra. Occorre 
ripristinare un principio di giustizia di fronte ad condanne come quelle per i fatti di Genova del 2001, che hanno 
visto applicare ai manifestanti pene fino a 15 anni di reclusione per devastazione, mentre oltre 300 appartenenti alla 
polizia di Stato che hanno partecipato al massacro della Diaz sono rimasti ignoti, e i procedimenti per 222 episodi 
di violenza in strada, compiuti da appartenenti alle forze dell’ordine, sono stati archiviati per l’impossibilità 
d’identificare i colpevoli.
Bisogna metter fine all’ipertrofia emergenziale di magistrati e apparati che hanno in odio il dissenso, che adorano 
le democrazie senza popolo e le società silenziate. L’amnistia sociale è il primo passo per smantellare 
quell’arsenale giuridico speciale che ha permesso alla procura di Torino di ricorrere ad accuse abnormi, come il 
reato di attentato per finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico anche a chi lotta per la difesa dei 
propri territori, come il movimento No - Tav, ed al governo di arricchirlo con nuove disposizioni come quelle 
contenute nel cosiddetto decreto sul “femminicidio”. Norme che estendono l’impiego di contingenti dell’esercito, a 
disposizione dei prefetti, non più solo a servizi di perlustrazione e pattuglia ma “anche”, ad esempio, come forza di 
ordine pubblico contro i manifestanti.
Una dichiarazione di guerra dello Stato verso un nemico interno individuato nei movimenti sociali di protesta. Oltre 
a tentare di arginare tutto ciò, la campagna per l’amnistia sociale può servire a ridare forza ad alcuni principi sanciti 
nella Costituzione: se l’occupazione di case abbandonate è reato per il codice penale, il diritto all’abitazione è un 
diritto costituzionale. Ancora, la Costituzione stabilisce che la proprietà privata non può contrastare l’utilità sociale 
o la dignità umana e può essere indirizzata a fini sociali.
La forte spinta verso la giustizia e l’eguaglianza contenuta nello spirito di questa campagna permette anche di 
contestare alla radice quel “principio di ostatività” contenuto nelle norme carcerarie (4 bis e 41 bis) che è alla base 
della differenziazione dei trattamenti recepita ormai in tutte le misure di clemenza (indulto del 2006 e indultini 
vari) e agli pseudo sfollamenti carcerari varati negli ultimi anni e acriticamente assorbiti negli stessi progetti di 
amnistia - indulto (Manconi) depositati in parlamento. Solo un’amnistia politica generale può ristabilire il principio 
di uguaglianza. 
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Giustizia: Marco Boato; la sinistra non sia giacobina. Referendum Radicali vanno firmati
di Maria Paola Milanesio
Il Mattino, 5 settembre 2013
“È un segno di immaturità politica essere contenti di liberarsi del proprio avversario storico, che al momento è 
anche partner governativo, avvalendosi di una vicenda giudiziaria”. Marco Boato, leader storico dei Verdi e tra i 
fondatori di Lotta continua, guarda con disagio a quella parte di sinistra ansiosa di votare al più presto la decadenza 
di Silvio Berlusconi. “Mi chiedo come si possa concepire un governo di larghe intese senza una legittimazione 
reciproca”.

A sinistra la accuseranno di fare il gioco di Berlusconi...
“Sono sempre stato suo avversario - non suo nemico - ma condivido chi ha sempre sostenuto che va battuto sul 
piano politico e non su quello giudiziario. Purtroppo nella pancia del popolo di sinistra - o almeno di una sua parte 
- è forte la voglia di far fuori il leader del centrodestra per una vicenda giudiziaria. Una visione sbagliata e miope, 
figlia di una logica che prevale da vent’anni e che riduce il conflitto politico a uno scontro tra nemici. Volersi 
liberare di Berlusconi per via giudiziaria è un errore clamoroso, che denota un deficit di cultura istituzionale”.

Accusa la sinistra di non voler concedere a Berlusconi il diritto di difesa davanti alla Giunta delle immunità?
“La sinistra non cada nel giacobinismo, nel giustizialismo. Da settimane alcuni suoi esponenti danno per scontato 
l’esito della vicenda parlamentare di Berlusconi. Come se la Giunta dovesse solo prendere atto della sentenza di 
condanna della magistratura. E invece l’organismo parlamentare svolge una funzione “giurisdizionale”, il che 
significa che c’è una istruttoria, un contraddittorio. È esattamente quel che sostiene Violante”.

Ma la Giunta non può diventare un quarto grado di giudizio...
“Berlusconi ha il diritto di contestare la sentenza della Cassazione, di rivolgersi alla Consulta, di presentare ricorso 
alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Ma questo non deve fargli dimenticare che la sentenza è definitiva. E la 
Giunta, che non può essere un quarto grado di giudizio, deve permettergli di difendersi, anche riguardo 
all’applicabilità dellalegge Severino”.

Il leader del Pdl dovrà lasciare il Parlamento?
“Penso che si arriverà alla decadenza. Berlusconi faccia valere le sue ragioni davanti alla Giunta, ma si dimetta un 
minuto prima che l’aula del Senato deliberi sulla sua decadenza”.

Perché è andato in crisi il garantismo della sinistra?
“L’Italia ha avuto tre grandi emergenze: terrorismo, mafia, corruzione, a cui si è risposto - a mio parere, sbagliando 
- con una legislazione emergenziale. A partire dalla fine degli Anni 70 sono state varate leggi che hanno sacrificato 
le garanzie dello Stato di diritto all’obiettivo di sconfiggere questi tre fenomeni. Pochi hanno avuto da obiettare 
finché queste leggi riguardavano mafiosi e terroristi, ma da Tangentopoli tutto questo ha finito per trasformarsi in 
un boomerang nei confronti della classe politica. Si è verificato un appiattimento sempre più unilaterale sulla 
funzione giudiziaria. La politica ha delegato alla magistratura un compito che spettava invece al potere esecutivo e 
legislativo. E tutte le volte che in questi 15 anni si è parlato di riforma della giustizia, il centrosinistra - che ha 
giustamente difeso l’autonomia della magistratura - si è mostrato incapace di fare altrettanto nei confronti del 
Parlamento”.

Anche la sinistra dovrebbe firmare i referendum Radicali sulla giustizia?
“All’80-90% rappresentano questioni che sono patrimonio della sinistra. Berlusconi li ha firmati, non può essere un 
motivo sufficiente per non fare altrettanto”.

Giustizia: la firma del Cavaliere svilisce i Referendum dei Radicali
di Emanuele Macaluso
L’Unità, 5 settembre 2013
I Radicali raccolgono le firme per sostenere 12 Referendum, dei quali non conosco tutti i contenuti. Infatti chiedere 
agli elettori, che non hanno dimestichezza con le questioni sottoposte al loro giudizio, di votare 12 referendum, è, a 
mio avviso, un errore. Alcuni temi, come l’abolizione delle leggi Bossi-Fini-Giovanardi sulle droghe che hanno 
avuto come effetto l’affollamento delle carceri, dove quasi mai arrivano i grandi trafficanti, sono noti, chiari e da 
sostenere.
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Ci sono poi le proposte di referendum sui temi della giustizia ed è su questo che vorrei dire qualcosa. Osservo 
subito che considero un errore di Pannella quello di avere chiesto (e ottenuto) l’adesione di Berlusconi, il quale ha 
firmato tutto, anche la richiesta di abolire leggi volute e fatte dai suoi governi. Ma l’errore di Pannella è di non 
avere capito che la firma del Cavaliere, nel momento e nelle condizioni in cui è stata apposta, abbassa la credibilità 
di tutta l’operazione messa in campo dai radicali
Ieri, Marco Boato, sul Foglio, ha ricordato che fu proprio il Cavaliere a rovesciare il tavolo della Bicamerale dove 
era stata elaborata una riforma della giustizia (la bozza Boato) in cui si ritrovano i temi oggi riproposti dai 
referendum. E in questi venti anni, il Pdl al governo e all’opposizione ha proposto e votato solo leggi ad perso - 
nani.
Non solo, ma ogni volta che un’iniziativa giudiziaria delle Procure o una sentenza dei giudici riguardava il 
Cavaliere, subito il suo partito e i suoi ministri “minacciavano riforme” per punire i magistrati disubbidienti. Cosa 
vale oggi la firma di Berlusconi dopo quel che ha detto e fa dire ai suoi giornali e tv sulla recente sentenza della 
Cassazione?
A mio avviso vale meno di zero: fa assumere ai referendum un carattere strumentale e vendicativo. Ho fatto queste 
osservazioni perché ritengo che alcuni temi sulla giustizia riproposti dai radicali con i referendum, per quel che mi 
riguarda, siano da accogliere. Anche se sarebbe molto meglio affrontarli in Parlamento, con un confronto serio e 
sereno, ascoltando anche le idee e le opinioni delle associazioni dei magistrati.
Le quali dovrebbero superare le barriere corporative che spesso alzano quando si affrontano temi di riforma. 
Tuttavia, proporre le riforme della giustizia per punire i magistrati disobbedienti o comunque contrapponendosi a 
essi come un nemico da abbattere è un errore. Questo non significa accettare veti dai magistrati: l’autonomia del 
Parlamento non può essere messa in discussione.
Per non farla lunga su tutti i temi ne scelgo solo uno che a me sembra centrale: la separazione delle carriere, 
tenendo ben ferma l’indipendenza dei giudici e dei pm. Giovanni Falcone aveva notato che la riforma del processo, 
da inquisitorio ad accusatorio, imponeva la separazione delle carriere. Non si è fatto nulla con danno, a mio avviso, 
anche per l’immagine della giustizia e degli stessi magistrati.
Infatti l’ibrido italiano è fonte di equivoci, di accuse, fondate e non, di collusione tra pm e giudici. Noto che su 
questi temi nel Pd non si discute. Eppure la questione giustizia è centrale per uno svolgimento “normale” della 
democrazia italiana. In questi anni su questi temi l’agenda l’ha imposta Berlusconi con i suoi processi, le sue 
campagne contro le “toghe rosse” e le sue iniziative legislative.
La replica giustizialista del Fatto e gli altri centri di attività politica, sembra a molti come la più radicale ed efficace 
opposizione, mentre in effetti si configura come l’altra faccia di una contesa sulla giustizia come questione che 
riguarda una persona e non i cittadini tutti. Nel Pd, dopo qualche sortita dell’ex responsabile della giustizia Andrea 
Orlando, che appariva come iniziativa personale, sul tema si tace o si glissa. E il dibattito precongressuale - Renzi 
sì, Renzi no, prescinde da tutti i temi che oggi stringono la società italiana. La giustizia tra questi.
Ho detto che la questione ha un rilievo e una complessità tale da preferire una soluzione che coinvolga il 
Parlamento. Ma, se questo non avviene e i referendum arrivano alle urne, molti, come me, pensano che questa 
diventi la sola risposta possibile a chi trova mille scuse per non fare niente. E voteremo.

Giustizia Leva (Pd); voteremo decadenza Berlusconi; no amnistia, sì abolizione ergastolo 
Tm News, 4 settembre 2013
“Al di là degli espedienti del centrodestra, la Giunta per le autorizzazioni non è un quarto grado di giudizio. Noi 
voteremo la decadenza, non barattiamo la legalità con la stabilità politica. Ma il governo Letta ha ancora lavoro da 
fare. Se il Pdl lo fa cadere se ne assuma le responsabilità”. Danilo Leva, responsabile Giustizia del Pd, chiude 
ancora la porta agli appelli di Alfano, Schifani e da tutto il Pdl contro la dichiarazione di decadenza da senatore per 
Silvio Berlusconi.
“A me sembra che si stia davvero esagerando. Il Pdl ogni giorno cerca un espediente, ogni giorno se ne inventa 
una. La sentenza su Berlusconi è definitiva, la politica può solo prendere atto. La Giunta non va strattonata e deve 
lavorare con autonomia rispetto alla documentazione che hanno a disposizione. Ma la linea del Pd è molto chiara: 
voteremo la decadenza di Berlusconi. La politica non può fare altro che prendere atto della sentenza di terzo grado 
passata in giudicato per fatti di una gravità inaudita.
La legge Severino? Nessun dubbio sulla sua costituzionalità, ha ribadito anche oggi il responsabile giustizia di 
Largo del Nazareno, che parla anche di riforma della giustizia: “Non è un tabù, ma il clima deve cambiare”. 
Amnistia: “Non serve a nulla se non agli interessi di qualcuno”. E poi sull’ergastolo: “Siamo favorevoli 
all’abolizione”. Anche per reati legati a mafia ed eversione? “Non si può rinunciare a priori al reinserimento 
sociale di un detenuto”.
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Giustizia: ministro Cancellieri; i detenuti devono stare in cella non più di otto ore al giorno
di Francesco Grignetti
La Stampa, 4 settembre 2013
Il sovraffollamento delle carceri è un problema che angoscia il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri. Da 
qualche mese, da quando è divenuta Guardasigilli, il ministro ha cominciato a frequentare le carceri.
Tanto più che ha trovato un’eredità terribile: entro maggio deve dare una risposta credibile alla Commissione 
europea sul trattamento dei detenuti e dimostrare che l’Italia è tornata sui binari della civiltà, evitando una 
maximulta già pronta. Ma la Cancellieri, dal palco della Festa nazionale del Pd di Genova, appare ottimista. “Entro 
il prossimo maggio spero di convincere l’Europa con un pacchetto di misure molto concrete”. Qualcosina è già 
stato fatto.
Un decreto definito “sfolla carceri” è entrato in vigore alla fine di giugno. Risultati: in un mese, gli ingressi in 
carcere sono diminuiti del 40%. Se mediamente, fino a giugno, erano 750 persone al mese varcavano la soglia del 
carcere, a luglio sono stati 400. Un piccolo grande segnale.
“Si può intervenire - dice - anche con misure amministrative. Ho appena firmato una circolare che chiama direttori 
dei carceri e provveditori regionali al rispetto rigoroso del regolamento carcerario. Faccio un solo esempio: il 
detenuto deve stare in cella 8 ore, non 20-22 come accade oggi troppo spesso e in troppi istituti. Il regolamento 
carcerario è buono, solo che non è applicato in tanti casi”.
Nella circolare del ministro c’è un altro capitoletto che può sembrare secondario, ma non è affatto così. “Ho 
disposto che le finestre devono rispettare il regolamento. Ovvero che il sole deve entrare. Non è sempre così. Ma 
sole e luce non sono mica un piacere che facciamo ai detenuti. E’ un loro diritto”.
La Cancellieri, nelle sue prime ispezioni, ha scoperto con imbarazzo che c’è un’altra norma che viene spesso 
dimenticata: il diritto dei detenuti di incontrare i familiari senza il vetro divisorio. Che invece spesso è lì a impedire 
ogni contatto umano. Un divieto di carezza che ci riporta a dimensioni borboniche. Ma tant’è. Queste sono le 
carceri italiane.
Ore di cella e ore d’aria, finestre, metri quadri pro-capite in cella, lavoro in carcere (che era divenuto impossibile 
per mancanza di soldi sul capitolo di spesa), spazi per le mense comuni (troppo spesso il detenuto mangia in cella): 
il carcere secondo Annamaria Cancellieri potrebbe migliorare innanzitutto attraverso i piccoli passi.
E si consideri che l’Europa ci ha messi in mora, ed è pronta a sanzionarci, proprio perché è clamorosa 
l’inapplicazione del regolamento carcerario. C’è poi il problema dei posti che sono drammaticamente pochi: a 
fronte di 43mila posti regolamentari, in carcere ci sono 66mila detenuti. Da anni va avanti un Piano carceri. Dice il 
ministro: “Sono in preparazione 10mila nuovi posti, la metà dei quali sarà ultimato tra pochi mesi. In Europa 
andremo con fatti concreti”.
Sono attesi poi una provvedimento di legge sulla depenalizzazione dei reati minori, l’approvazione in Parlamento 
del ddl sulla messa alla prova e di quello sulle misure alternative.
Questo il pacchetto Cancellieri su cui converge pienamente anche Donatella Ferranti, Pd, la presidente della 
commissione Giustizia della Camera. Il Pd, però, con Danilo Leva, responsabile Giustizia, è pronto anche a una 
battaglia poco popolare: l’abolizione dell’ergastolo.
“Se crediamo davvero alla finalità rieducativa del carcere - dice, l’ergastolo è una contraddizione. E non mi si 
venga a dire che il carcere a vita è un deterrente contro la mafia”. L’abolizione dell’ergastolo è uno dei referendum 
radicali. “Ma questi sono temi su cui non si può dire: sì o no. La nostra proposta è in Parlamento. Se il Pdl è 
d’accordo, confrontiamoci. Noi siamo pronti”.

Giustizia: l’amnistia non il primo passo… piuttosto l’ultimo di un percorso di riforme 
di Marco Tarquinio
Avvenire, 3 settembre 2013
Il nodo giustizia va sciolto, e si scioglie solo con onestà. Nella sua serrata riflessione Paolo Borgna sviluppa da par 
suo lo ribadisce e non ha bisogno di chiose. Ma, intelligentemente, mi provoca a una postilla. Anche a mio avviso 
un eventuale provvedimento di amnistia, come quello evocato dal ministro Mario Mauro nell’intervista che Angelo 
Picariello ha realizzato qualche giorno fa, non potrebbe mai essere il “primo passo” di una fattiva riflessione sui 
mali della giustizia.
Piuttosto “l’ultimo passo” di un finalmente efficace e condiviso percorso di riforma di istituzioni e sistema 
giudiziario. In quel caso, un eccezionale provvedimento di clemenza “erga omnes” avrebbe un senso di 
coronamento dell’opera di ricostruzione e di riequilibrio condotta nell’ordinamento della Repubblica, e non 
potrebbe essere interpretato come un’operazione “ad personam” che risulterebbe insopportabile per una enorme 
parte dell’opinione pubblica. L’Italia e gli italiani non hanno solo bisogno di mettere una pietra sul passato, hanno 
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urgenza di un nuovo inizio.

Il tema dell’amnistia e molto altro. Con postilla del direttore, di Paolo Borgna
Un popolo non può vivere con convinzioni radicalmente opposte su un argomento così delicato: la fiducia verso i 
suoi giudici. E un’incomunicabilità fra poteri non è a lungo sopportabile in un sistema democratico. Ma siamo 
sicuri che un’amnistia sarebbe il primo passo per uscirne?
Nell’intervista al ministro Mario Mauro che Avvenire ha pubblicato lo scorso 22 agosto c’è una frase centrale che 
è la spia della complessità degli argomenti che in questi giorni vengono utilizzati nella discussione sulla cosiddetta 
“agibilità politica” di Silvio Berlusconi. Nel chiedere un’amnistia che chiuda “quasi 20 anni di contrapposizioni”, il 
ministro si è chiesto se esista o no in Italia un “problema giustizia” che non riguarda solo Berlusconi. E risponde: 
“Esiste eccome, ce lo ricorda anche la Corte di Strasburgo”.
Ebbene, è fuori discussione che da decenni esista in Italia un irrisolto “problema giustizia”. Come Avvenire ha più 
volte ripetuto, questo problema si chiama: lentezza dei processi; disomogenea effettività e grave ritardo della 
risposta giudiziaria; conseguente utilizzo della custodia cautelare come unica ed efficace risposta a fenomeni 
criminali allarmanti; conseguente inadeguatezza e sovraffollamento della carceri; diffusione indebita e non 
sanzionata delle intercettazioni telefoniche.
Questi sono i motivi per cui l’Italia è troppo spesso condannata da Strasburgo. È chiaro però che nessuno di questi 
mali riguarda il processo conclusosi il 1° agosto nei confronti di Silvio Berlusconi. I suoi sostenitori non lamentano 
certo un’eccessiva lentezza del procedimento ma, casomai, una sua eccessiva speditezza dopo la lunga fase di 
primo grado. E Strasburgo non ci ha mai sanzionati per eccessiva speditezza.
Né Strasburgo ha mai rimproverato al sistema giudiziario italiano una sua ventennale contrapposizione al sistema 
politico o a una parte di esso. Dunque, cominciamo a dire che l’amnistia che si invoca per raggiungere una 
pacificazione nella “guerra dei vent’anni” non ha nulla a che fare con le censure europee. E allora, i sostenitori di 
un provvedimento - generale o personale - che in qualche modo annulli le conseguenze della sentenza del 1° agosto 
dovrebbero riconoscere che, sottesa a questa proposta, c’è un’idea di fondo: che Silvio Berlusconi sia vittima di 
“persecuzione giudiziaria”; che il processo per frode fiscale contro di lui non sarebbe stato celebrato nei confronti di 
un qualunque altro imprenditore; che, se nel 1994 Silvio Berlusconi non avesse fondato il centrodestra italiano, egli 
non avrebbe subito tanti processi. Insomma, come si dice con linguaggio giornalistico: che nei suoi confronti ci sia 
stato “accanimento giudiziario”.
Molti lo affermano apertamente e con forza da anni. Molti non lo dicono, ma a volte fanno intendere che, tutto 
sommato, anche loro lo pensino. Sulla base delle mie conoscenze, io ritengo che - al netto di alcuni personalismi e 
censurabilissime cadute di stile - non sia così. Ma sono, ahimè, altrettanto convinto che milioni di italiani ritengano 
invece che questo sia vero.
Così come un’altra parte di italiani è convinta del contrario: e cioè che Berlusconi sia “sceso in campo” proprio per 
salvarsi dai processi e che se, sino a oggi, egli ha riportato soltanto una condanna definitiva ciò è dovuto 
all’ostruzionismo (leggi ad personam, ecc.) che ha attuato come presidente del Consiglio. Tutto questo, è 
gravissimo.
Perché un popolo non può vivere per anni con convinzioni tanto radicalmente opposte su un argomento così 
delicato: la fiducia verso i suoi giudici. Come mi è capitato di scrivere tempo fa, un’incomunicabilità fra poteri è 
cosa non a lungo sopportabile in un sistema democratico. Perché il magistrato ha bisogno che il popolo - nel cui 
nome amministra la giustizia - veda la sua indipendenza come un patrimonio comune di tutti i cittadini. Ma un 
simile consenso, in un sistema in cui la legittimazione del magistrato non deriva dal voto, non può ottenersi in 
presenza di un contrasto perenne e radicale tra magistratura e potere politico. Questo è il paradosso di tutti i sistemi 
democratici in cui la magistratura è indipendente ma ha una selezione e formazione di tradizione burocratica.
Tale paradosso può essere sanato soltanto da un continuo e delicato gioco di bilanciamento e autolimitazione dei 
poteri. Ma è evidente che un simile bilanciamento presuppone una “consonanza di fondo” tra magistratura e altri 
poteri. Quello che i francesi chiamano lo “spirito repubblicano”. Che non deve essere asservimento al potere 
politico, ma non può neppure permettersi di essere costante contrapposizione a esso.
E dunque: come uscirne? Personalmente, non ho certezze, ma alcune idee accompagnate da tanti dubbi. Con 
un’unica radicata convinzione: per trovare una via d’uscita è necessaria quella che Vittorio Foa ci insegnava come 
la “mossa del cavallo”, capace di scompaginare il gioco, abbandonando il procedere per linee rette e contrapposte.
Per chi, come me, crede nella sostanziale correttezza della stragrande maggioranza dei magistrati italiani, è 
indispensabile cercare di capire perché - nonostante gli attacchi all’indipendenza dei giudici siano quasi sempre 
evidentemente interessati - tali attacchi siano sostenuti o perlomeno tollerati da una larga parte dei cittadini. 
Rispondere a questa domanda significa aver già trovato buona parte della soluzione. Ma, tornando alla “proposta 
Mauro”, mi chiedo: siamo sicuri che un’amnistia sia il primo giusto passo nella direzione di questa necessaria 
riflessione comune? L’amnistia, come lo stesso ministro ricorda, è un provvedimento generale, che si fa per classi 
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di reati e a beneficio di tutti i cittadini. E allora, il nostro Stato si può permettere, al fine di assicurare l’”agibilità 
politica” di Berlusconi e la “pacificazione” sociale e politica, di amnistiare tutti i reati di frode fiscale?
Il nodo giustizia va sciolto, e si scioglie solo con onestà. La serrata riflessione che Paolo Borgna sviluppa da par 
suo lo ribadisce e non ha bisogno di chiose. Ma, intelligentemente, mi provoca a una postilla. Anche a mio avviso 
un eventuale provvedimento di amnistia, come quello evocato dal ministro Mario Mauro nell’intervista che Angelo 
Picariello ha realizzato qualche giorno fa, non potrebbe mai essere il “primo passo” di una fattiva riflessione sui 
mali della giustizia. Piuttosto l’”ultimo passo” di un finalmente efficace e condiviso percorso di riforma di 
istituzioni e sistema giudiziario. In quel caso, un eccezionale provvedimento di clemenza “erga omnes” avrebbe un 
senso di coronamento dell’opera di ricostruzione e di riequilibrio condotta nell’ordinamento della Repubblica, e 
non potrebbe essere interpretato come un’operazione “ad personam” che risulterebbe insopportabile per una enorme 
parte dell’opinione pubblica. L’Italia e gli italiani non hanno solo bisogno di mettere una pietra sul passato, hanno 
urgenza di un nuovo inizio.

Giustizia: Cancellieri; nelle carceri 20-25mila detenuti in eccesso, ora dobbiamo ridurli
Tm News, 3 settembre 2013
"Il tema delle carceri è un tema drammatico che deve essere affrontato e che per anni è stato sottovalutato". Lo ha 
detto il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, alla festa nazionale del Pd a Genova.
"Il carcere non è solo sovraffollamento e vetusto, ci sono tanti altri temi da affrontare - ha proseguito: da una parte 
occorre garantire che chi ha sbagliato paghi il suo conto, dall'altro serve una risposta adeguata non una tortura, si 
deve cambiare atteggiamento". Per ridurre il sovraffollamento delle carceri il ministero della Giustizia promuove 
interventi "concreti", sotto il profilo giurico e del regolamento carcerario: "Non dimentichiamoci - ha detto il 
ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, intervenendo a un convegno alla Festa del Pd a Genova - che a 
maggio dovremo andare in Europa a spiegare quello che stiamo facendo e altrimenti sarà dura, perché abbiamo un 
eccesso di detenuti rispetto ai posti carcere che al momento è tra le venti e le 25mila unità. Quindi prima di maggio 
dobbiamo affrontare in maniera molto concreta il problema, l'Europa ci bacchetta da molto tempo su questo". 
"Siamo a Genova - ha esordito il ministro - dove c'è una delle più belle carceri d'Italia e che però è talmente 
sovraffollata che diventa uno degli inferni più inferni d'Italia". La questione delle carceri va affrontata "sotto tanti 
profili. Sicuramente c'è un profilo giuridico. C'è chi potrebbe non entrare in carcere e pagare il suo conto con la 
giustizia con attività alternative - ha affermato - Con il decreto svuotacarceri, che in realtà non svuota niente, si è 
alleggerita un po' la pressione". Un tema questo che va affrontato, secondo Cancellieri, "in maniera molto più 
decisa e compatta: dobbiamo da una parte garantirci che chi sbaglia paghi il conto, e nello stesso tempo che la 
risposta sia adeguata alla colpa fatta e non una tortura".

Detenuti in cella 8 ore al giorno, non 22 ore come adesso
"Noi adesso pretendiamo con forza che i detenuti, nell'arco di qualche mese, i detenuti possano vivere all'interno 
del carcere stando in cella otto ore e non di più. è una conquista incredibile, perché all'atto pratico il detenuto sta in 
cella anche 22 ore. Una cella nella quale mangia, dorme e vive". Lo ha detto il ministro della Giustizia Annamaria 
Cancellieri, intervenendo a un convegno alla Festa del Pd a Genova. Il problema delle carceri - ha aggiunto - va 
affrontato anche nell'aspetto del rapporto col detenuto. "Il regolamento carcerario, che è molto buono, non viene 
applicato, o almeno non è applicato all'80/90 per cento. Abbiamo delle situazione anche molto belle come il carcere 
di Bollate e di Padova, dove i detenuti lavorano e hanno una vita, ma la maggior parte dei detenuti rimane in cella 
22 ore. E questo non è previsto dal regolamento", ha ripetuto il ministro, perché "Luce e aria non sono una 
ricchezza che si dona, ma un diritto. Il ministero della Giustizia ha messo in piedi provvedimenti amministrativi 
che renderanno sempre più aderente e rispettoso del regolamento tutte le carcere italiano. Sembra una cosa da poco 
ma è un cambio culturale importante".

Scontare la pena non può essere una tortura
"Il tema delle carceri è drammatico, e deve essere affrontato dopo che per anni è staro sottovalutato. Quando si 
parla di carceri si parla di carceri vetuste e sovraffollate. Ma il tema va affrontanto anche sotto altri profili, ad 
esempio con l'uso di pene alternative alla detenzione come previsto dal decreto svuota-carceri, ma il tema va 
affrontato in modo più deciso e compatto. Chi ha sbagliato paghi il conto, lo dobbiamo alle vittime dei reati, ma 
dobbiamo fare in modo che scontare la pena non sia una tortura". Così Annamaria Cancellieri, ministro della 
Giustizia, nel suo intervento alla festa del Pd a Genova, parlando ad un dibattito sulla giustizia in merito al 
problema delle carceri.
"Lo stesso cosa vale per i contatti con i parenti - aggiunge Cancellieri - idem sulla finestre che vanno fatte a 
norma, aria e luce sono un diritto per i detenuti. E' un cambio culturale importante, basta applicare i decreti e 
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regolamenti che già ci sono. Il primo termine era il 30 agosto, altre scadenze arriveranno, è un programma a lungo 
termine quello che stiamo portando avanti". Ma certo alla scadenza della Corte di Strasburgo qualcosa si dovrà dire 
all'Europa e qui la Cancellieri è realista: "Sarà dura spiegare in Europa a maggio, che il 20-25% di detenuti è di 
troppo rispetto alla capienza delle nostre carceri".

Giustizia: i Referendum Radicali per fare quello che il centrodestra non ha fatto in 20 anni
di Marcello de Angelis
Il Secolo d’Italia, 3 settembre 2013
Silvio Berlusconi ha firmato con un certo clamore giornalistico i quesiti referendari proposti dai radicali in materia 
di giustizia. Li ha firmati tutti e 12. Non solo quelli sulla separazione delle carriere dei magistrati e sulla sacrosanta 
responsabilità dei giudici in caso di giudizio falso o sbagliato, ma anche quelli che chiedono l’abolizione del reato 
di immigrazione clandestina e quello che limita ancor di più il ricorso al carcere per detenzione di sostanze 
stupefacenti. Su questi due argomenti ovviamente le sensibilità di molti elettori di centrodestra forse non si 
incontrano con quelle dei radicali.
I referendum sulla giustizia invece sono forse l’ultima occasione che abbiamo - noi tutti italiani - di riportare un 
minimo di “giustezza” in quella che oggi è più imposizione di leggi (quasi tutte fatte male), che amministrazione di 
giustizia. Sia chiaro, se le leggi sono fatte male, se l’arbitrio dei magistrati nell’applicarle è quasi assoluto e se i 
magistrati non pagano né in caso di dolo né di errore, è solo colpa della politica. E questo ci porta doverosamente a 
interrogarci sul perché, pur essendo la destra in “area di governo” se non al potere per un ventennio, sia stata 
incapace di cambiare le cose.
Esatto, perché il ruolo della politica è non solo amministrare e gestire quello che c’è, ma anche cambiare quello che 
non va. Se così non fosse basterebbe un partito unico, senza ideologie e senza programma altro da quello di gestire 
l’esistente.
E in fin dei conti mi sembra proprio che sia a questo che l’Italia stia tendendo, a partire dall’obbrobrio del 
governicchio dei professoricchi. Il centrodestra nacque invece con la promessa di un grande cambiamento, 
economico, sociale, amministrativo e dell’architettura stessa dello Stato.
Ed è questo, nello specifico, che ha dato un senso vero all’adesione al progetto del centrodestra da parte di un 
mondo - quello della Destra - che, unico nella storia d’Italia, è stato sempre “diverso” senza per questo essere 
sovversivo bensì piuttosto restauratore dei valori fondativi che tenevano insieme il nostro popolo e la nostra 
nazione, lo firmerò i referendum dei radicali - astenendomi su quello sull’immigrazione clandestina, perché ho 
troppo rispetto per gli immigrati “regolari” - e spero lo faccia chiunque voglia rimettere giustezza nella giustizia.
Lo farò però col timore che poi - di nuovo - queste richieste popolari vengano disattese o taroccate dai partiti come 
avvenne con la legge Vassalli dopo il referendum dell’87. E chiedendomi perché e come mai la destra politica non 
sia stata in grado di generare in 20 anni nessun cambiamento. O piuttosto generare una rappresentanza fatta di 
persone che veramente volessero, a tutti costi e sopra ogni altra cosa, produrre un giusto cambiamento. Per lasciare 
magari oggi, ad altri italiani, un’Italia migliore di come l’avevamo trovata venti anni fa.

Giustizia: Bizzotto (Ln); l’Unione Europea valuti la legittimità del decreto sulle carceri
Asca, 3 settembre 2013
“L’Europa valuti la legittimità del decreto svuota carceri recentemente approvato dal Governo Letta, un 
provvedimento vergognoso che consentirà a migliaia di delinquenti di tornare in libertà con ripercussioni 
drammatiche per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini”.
Lo afferma l’europarlamentare leghista Mara Bizzotto, responsabile federale del dipartimento Europa della Lega 
Nord, che ha presentato una serie d’interrogazioni alla Commissione Ue per valutare la legittimità del decreto 
svuota carceri e per chiedere all’Europa delle norme comuni e condivise per rimpatriare i detenuti stranieri. “Non è 
rimettendo i delinquenti a piede libero che si risolve il problema del sovraffollamento nelle carceri - spiega 
l’eurodeputata Bizzotto.
La prima cosa da fare è far scontare ai detenuti stranieri la pena nel proprio Paese d’origine, siano essi 
extracomunitari o comunitari. Per questi ultimi, ad esempio, è necessario rivedere quanto prima quell’assurda 
norma UE che prevede il trasferimento nello Stato membro d’origine solo con il consenso del condannato: quello 
che serve è un trasferimento automatico ed indipendente dalla volontà del detenuto”.
“Per i carcerati extracomunitari, invece, l’Europa dovrebbe negoziare degli accordi bilaterali con i Paesi terzi che 
consentano il loro rimpatrio in maniera rapida ed efficace - prosegue la Bizzotto. Questa è l’unica valida soluzione 
al problema del sovraffollamento delle carceri che non mette a rischio la sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri 
territori”. Sono oltre 66mila i detenuti reclusi nei 206 istituti carcerari italiani - si legge nella nota, a fronte di una 
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capienza regolamentare di circa 45mila unità. Di questi oltre un terzo sono stranieri, in gran parte provenienti da 
Marocco (19%), Romania (15%), Tunisia (12,6%) e Albania (11,9%).
La Regione con il maggior numero di detenuti stranieri è la Lombardia, con 4mila detenuti, vale a dire il 18,7% del 
totale dei detenuti stranieri. In Veneto sono quasi duemila gli immigrati presenti nei 10 istituti penitenziari, che 
vanno a colmare quasi per intero la capienza totale delle carceri venete. Il costo medio per ogni detenuto si aggira 
intorno ai 200 euro al giorno.
“Viviamo una situazione paradossale: oggi in Italia spendiamo circa 1 miliardo e mezzo di euro all’anno per 
mantenere circa 25mila stranieri arrivati nel nostro territorio con il solo scopo di delinquere - rincara la Bizzotto. 
Rimpatriando i detenuti stranieri nel loro Paese d’origine si risparmierebbero quindi anche importanti risorse 
economiche che potremmo invece utilizzare per i nostri lavoratori e per le nostre imprese in difficoltà”.
“Siamo pronti a dare battaglia in ogni sede per bloccare questo provvedimento ignobile che premia spacciatori, 
rapinatori e perfino alcuni mafiosi a scapito dei cittadini onesti - conclude Mara Bizzotto. Vista la palese incapacità 
ed inadeguatezza del Governo Letta nel gestire questa situazione, ci rivolgiamo dunque all’Ue affinché pensi a 
delle regole comuni e condivise che consentano il trasferimento automatico dei detenuti stranieri, comunitari o 
meno, nei penitenziari dei rispettivi Paesi d’origine”.

Giustizia: quei Referendum… con o senza Silvio
di Pierluigi Battista
Corriere della Sera, 2 settembre 2013
Per dire quanto sia fazioso, schiacciato sul presente, incurante dei princìpi, il politicantismo di oggi pretende che le 
firme per il referendum dei Radicali sulla responsabilità civile dei magistrati siano un frutto tardivo del 
“berlusconismo”: ma nasconde il fatto che nel 1987 un altro referendum, sullo stesso tema, ebbe il consenso di 20 
milioni e 770 mila italiani, pari all’80,2 per cento dei votanti (alle urne si recò il 65,1 degli aventi diritti il voto).
Per dire come funzioni la democrazia italiana, quel referendum fu clamorosamente disatteso e si varò una legge che 
tradì l’essenza del verdetto referendario, stabilendo che il risarcimento del danno provocato a un cittadino per 
“dolo” e “colpa grave” di un magistrato dovesse essere coperto dallo Stato e non dal singolo magistrato, colpevole 
di non aver onorato la sua funzione con evidente manipolazione del diritto.
Per dire come funziona la disinformazione, quelli che gridano ala “minaccia” contro la magistratura non dicono che 
a stabilire l’eventuale obbligo al risarcimento sono altri giudici. Per dire come funziona la logica, non spiegano 
perché se un medico si macchia di una colpa grave o di manifesta negligenza nei confronti di un paziente, allora 
scatta una sanzione, preceduta da un procedimento giudiziario rispettoso dei diritti dell’accusato, mentre se un 
magistrato, a parere di un collegio di giudici, si è macchiato di una colpa grave o di una manifesta negligenza nei 
confronti della libertà di un cittadino, deve invece rimanere totalmente irresponsabile.
Per dire la scarsa considerazione che i paladini della “indipendenza della magistratura” hanno nei confronti della 
tempra morale dei loro colleghi, si dice che un magistrato, impaurito dall’eventuale sanzione civile per “dolo”, 
dovrebbe smettere di fare bene e con scrupolo il proprio mestiere: come se ì medici, per paura di sanzioni da 
comminare ai loro colleghi che hanno commesso eventualmente una mascalzonata, volessero smettere di curare i 
malati.
Per dire quanto sia labile la memoria umana, si omette di dire che, a favore di quel referendum che introduceva e 
potrebbe oggi introdurre un elementare principio liberale nel nostro Stato di diritto, si spesero illustri cittadini come, 
fra i tanti altri, Leonardo Sciascia e Gianni Vattimo, Gino Giugni e Mario Soldati, Umberto Veronesi e Tiziano 
Treu, Vittorio Gassman e Luciano Gallino, Bruno Zevi e Ilaria Occhini, Gianni Brera e Luigi Compagnone, Lucio 
Colletti e Massimo Severo Giannini, Italo Mereu e Lucio Villari.
Tutti inconsapevoli “berlusconiani” ante litteram? E berlusconiani anche Franco Marrone, Magistratura 
democratica, garantista: “In questo referendum non c’è nulla contro noi giudici”? O Marco Ramai, Magistratura 
democratica, garantista: “È tipico dei regimi democratici avere i magistrati responsabili per i danni causati ai 
cittadini in conseguenza dei loro fatti illeciti, è tipico invece dei regimi autoritari che i magistrati siano sottratti a 
questa responsabilità”?

Lettere: perché firmare contro il carcere a vita?
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 2 settembre 2013
L’Italia è un Paese che si vanta di aver promosso la moratoria della pena di morte, eppure mantiene nel proprio 
ordinamento penitenziario una pena di morte mascherata, o come la chiamo io, la “Pena di Morte Viva”. 
L’ergastolo, soprattutto quello ostativo che non prevedere nessun beneficio e che di conseguenza condanna ad un 
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reale fine pena mai, a morire in carcere, è peggiore è più crudele della pena di morte, perché ti uccide un po’ ogni 
giorno.
Che senso ha murare vivo un uomo fino alla fine dei suoi giorni? Non è più compassionevole ucciderlo subito? In 
Italia ci sono più di 100 ergastolani che hanno superato i 30 anni di detenzione e che non hanno ad oggi nessuna 
prospettiva di morire fuori dal carcere. Ma se l’articolo 27 della nostra Costituzione dice che le “pene devono 
tendere alla rieducazione del condannato” che senso ha rieducare una persona per portarla rieducata alla tomba?
Molti di noi preferirebbero fare dei lavori socialmente utili, ripagare il male con il bene, invece che sprecare la vita 
in carcere, dove non esiste speranza, né futuro. Noi non siamo né vivi né morti, solo delle ombre senza futuro. Il 
carcere non è la medicina, è la malattia.
Il carcere non migliora una persona, solo il tempo e il lavoro interiore ci rendono uomini diversi. Anche la scienza 
sostiene, e lo spiega bene il prof. Umberto Veronesi, che dopo tanti anni l’uomo di oggi non è più lo stesso del 
reato: il nostro cervello è completamente nuovo e diverso, molti di noi sono diventati uomini nuovi, perché allora 
continuare a punirci? Che c’entriamo noi con quelli che eravamo prima?
Nella vita di un ergastolano non ci sono più speranze, né futuro. Non c’è più niente. Solo sofferenza perché il 
tempo passa e non abbiamo più nulla da aspettare. Siamo destinati per tutta la vita a stare nell’ombra e a morire di 
vecchiaia murati vivi nelle nostre celle. Questo è un errore, oltre che un orrore, per un Stato patria del Diritto e 
della Cristianità. La giustizia è tale quando è retributiva, non quando è vendicativa.
Uno Stato che si mette alla pari di chi vuole punire, non rieduca e alla fine chi è stato un carnefice diventa 
anch’essa vittima. Anche gli ergastolani sono per la certezza della pena, ma vanno oltre: vogliono anche la certezza 
di un fine pena. Non è giusto il carcere a vita perché il male non potrà mai essere sconfitto con altro male e non 
serve a nessuno la sofferenza di un uomo destinato a morire dentro una cella che è già la sua tomba.

Torino: nessun risultato dai decreti svuota-carceri, grande attesa per l’amnistia
di Monica Cerutti, Sinistra Ecologia Libertà
www.imgpress.it, 30 agosto 2013
La visita alla Casa Circondariale di Torino ci ha permesso di fare una fotografia approfondita dello stato attuale 
della struttura carceraria. Non abbiamo voluto, a differenza di altre visite istituzionali, anche recenti, concentrare la 
nostra attenzione su qualche ospite più illustre di altri, constatando che dietro le sbarre le persone sono tutte uguali 
e il sovraffolamento rende le loro condizioni di permanenza nella struttura piuttosto pesanti. I detenuti sono infatti 
complessivamente 1540, di cui 783 italiani e 757 stranieri. Le donne sono 133, due delle quali sono lì con tre 
bambini. Ricordiamo che la capienza reale è di 1139. Dunque alta continua ad essere la percentuale del 
sovraffollamento. E su questa struttura gli ultimi provvedimenti svuotacarceri non hanno prodotto alcun effetto. 
Invece dovrebbero essere finalmente modificate le leggi riempicarceri: la Bossi-Fini sull'immigrazione del 2002, la 
ex Cirielli del 2005, che diminuisce i termini di prescrizione ma aumenta le pene per i recidivi, e la Fini-
Giovanardi sulle droghe leggere del 2006. In questa situazione, fra i carcerati si è creata un’attesa spasmodica nei 
confronti di una possibile amnistia. Unica novità in positivo è l’applicazione a tre detenuti del braccialetto 
elettronico, a partire da fine giugno, all’interno della sperimentazione nazionale.
Per quanto riguarda il personale penitenziario, le unità sono 700 per la struttura e 160 per il nucleo di traduzione e 
piantonamento. A breve è però annunciata una nuova pianta organica a livello regionale, con una nuova 
assegnazione alle singole sedi del personale. Il numero di detenuti impiegati in attività interne è circa un centinaio, 
distribuito fra falegnameria, torrefazione, catering, lavanderia, vivaio e a breve l’avvio di un panificio. E’ stata 
anche stipulata una convenzione con la circoscrizione 5 per la manutenzione del verde pubblico. Partirà a settembre 
una classe del liceo artistico. Nella visita siamo venuti a contatto con diversi detenuti. Abbiamo visitato le sezioni 
Sestante dei malati pschiatrici e Prometeo dei detenuti seriopositivi. Le condizioni di vivibilità sono 
particolaremente precarie nelle sezioni dei nuovi arrivi, data anche la temporaneità presunta della permanenza in 
quelle aree, che non permette l’organizzazione di attività complemetari. In particolare abbiamo affrontato queste 
problematiche nella sezione femminile, con le detenute fra le quali anche Jonella Ligresti. Questo braccio della 
struttura è al completo e tutte lamentano la scarsezza di risorse. Mancano le forniture di base, a partire dalla carta 
igienica e gli assorbenti. Le celle sono spazi angusti che ospitano le detenute per 22 ore al giorno, essendo solo 2 le 
ore d’aria. Questi sono gli effetti di una politica nazionale di tagli e anche di scarsa attenzione alla risoluzione di 
problematiche pratiche, quale potrebbero essere la definizione e le modalità di accesso a beni di prima necessità. 
Invece tali privazioni rendono poco sostenibile la vita in cella e difficile di conseguenza il lavoro degli agenti 
penitenziari, come più volte denunciato da loro stessi.

Giustizia: Berlusconi incontra Pannella, accordo per appoggio ai Referendum Radicali
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Il Velino, 30 agosto 2013
Silvio Berlusconi, rientrato ieri sera a Roma, ha incontrato a Palazzo Grazioli Marco Pannella per fare il punto 
sull’eventuale appoggio del Pdl ai referendum del Partito radicale sulla giustizia. A pranzo incontrerà il segretario, 
Angelino Alfano, per discutere anche sulla strategia da tenere nei prossimi giorni in attesa che la giunta di Palazzo 
Madama il 9 settembre si pronunci sulla decadenza da senatore dopo la condanna della Cassazione per il processo 
Mediaset. La richiesta di appoggiare i referendum Radicali, soprattutto quelli sulla giustizia, è sul tavolo del 
Cavaliere da qualche mese, ma soltanto adesso sembra aver deciso di schierare il Pdl ufficialmente a favore. Una 
iniziativa che viene vista con molta diffidenza e preoccupazione dal Pd e anche dal Colle.
La raccolta di firme, infatti, diventerebbe molto più rapida e anche i referendum avrebbero molte più speranze di 
essere approvati. Sempre che la legislatura non venga interrotta. Per quanto riguarda l’incontro con il segretario del 
Pdl, Berlusconi ha fatto il punto sullo stato della riorganizzazione del partito che a tappe forzate deve cambiare per 
ritornare a “Forza Italia”. 

Giustizia: un’amnistia che guardi al futuro e aprire finalmente dibattito sul diritto penale
di Livio Pepino
Il Manifesto, 29 agosto 2013
L’amnistia e l’abbraccio mortale di Berlusconi, tra scomuniche e veti bipartisan. Ma parlarne significa aprire 
finalmente un dibattito sul diritto penale.
Perché l’amnistia sia l’anticipazione di un sistema penale diverso bisogna fare delle scelte: includere i reati che 
stigmatizzano le persone. Ma escludere quelli che destano allarme sociale. Come i reati fiscali. Hanno ragione 
Manconi e Anastasia a sostenere, sul manifesto di ieri, che le contingenze politiche e gli interessi personali del 
cavaliere di Arcore non devono mettere il silenziatore al dibattito su amnistia e indulto, aperto da tempo (seppur 
sotto traccia) e che ha subìto un’impennata (in qualche modo un abbraccio mortale) con l’improvvida forzatura 
operata da amici e commensali di Silvio Berlusconi nella spasmodica ricerca di assicurargli salvacondotti o 
impunità.
E hanno ragione anche nel sottolineare che ci si deve guardare dai ricatti al contrario, cioè da quella posizione che, 
per evitare di assicurare un privilegio a chi non lo può avere, finisce per escludere l’applicazione di un trattamento 
equo a chi ne avrebbe diritto. Ma c’è, nell’articolo, un punto da approfondire se si vuole indirizzare il dibattito in 
una prospettiva realistica (seppur non per i tempi brevi), almeno tra chi, già nel 2006, segnalava l’irrazionalità di un 
indulto non affiancato da amnistia.
Non è vero che i cosiddetti provvedimenti di clemenza devono riguardare solo i fatti di minima entità. Anche 
storicamente non è stato sempre così. Penso all’amnistia politica concessa con l’articolo 1 del decreto presidenziale 
22 maggio 1970, per chiudere i seguiti penali della stagione del ‘68-’69 nella quale, con riferimento al solo ultimo 
quadrimestre del 1969, erano state denunciate - secondo i dati, come sempre errati per difetto, del ministero 
dell’interno - 8.396 persone per 14.036 reati, tra i quali 235 per lesioni personali, 19 per devastazione e saccheggio, 
4 per sequestro di persona, 124 per violenza privata, 1.610 per blocchi stradali e ferroviari, 29 per attentati alla 
sicurezza dei trasporti, 3.325 per invasione di aziende, terreni ed edifici e 1.376 per interruzione di pubblici servizi.
Orbene l’amnistia si estese, allora, a tutti i reati “commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di 
agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, 
dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale e in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni 
determinate da eventi di calamità naturali” punibili con una pena non superiore nel massimo a cinque anni e, 
sempre alle stesse condizioni, per la violenza o minaccia a corpo politico o amministrativo, la devastazione, gli 
attentati alla sicurezza di impianti, il porto illegale di armi o parte di esse e l’istigazione a commettere taluno dei 
reati anzidetti.
Furono, dunque, amnistiati - se commessi in occasione di manifestazioni politiche - anche delitti puniti con 
sanzioni assai elevate, come la devastazione, per cui l’articolo 419 del codice penale prevede addirittura una pena 
da otto a quindici anni di reclusione.
La ragione la chiarì, nel dibattito alla camera, il relatore della legge di autorizzazione dell’amnistia affermando che 
occorreva dare risposta al “disagio diffuso nella pubblica opinione che, pur deprecando taluni episodi di autentica 
delittuosità e pericolosità sociale, ritiene in gran parte sproporzionata e sostanzialmente ingiusta la rubricazione di 
quelle vicende sotto titoli di reato che erano stati dettati in un’epoca in cui era sconosciuta la realtà storica dei 
conflitti che caratterizzano tutti gli stati moderni”.
Il punto è proprio qui, in positivo e in negativo, per ciò che si può e per ciò che non si può fare, per ciò che può 
stare insieme e ciò che non tollera compromessi. Un’amnistia razionale e, per questo, utile anche oltre la 
contingenza deve fare delle scelte e non mettere dei tratti di penna più o meno a caso. Deve, in particolare, 
cancellare oggi i reati anacronistici o meno gravi commessi in passato nell’attesa (operosa) che, in futuro, gli stessi 
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siano abrogati o riscritti.
Solo così l’amnistia può essere, insieme, un provvedimento socialmente accettato e l’anticipazione di un sistema 
penale diverso (e non una semplice, ancorché preziosa, aspirina per diminuire temporaneamente la sofferenza di un 
carcere che scoppia).
Se si segue quest’ottica, le conseguenze sono evidenti: non si può concedere amnistia per quei reati, anche se in 
ipotesi puniti con pene miti, che creano un grande allarme sociale e sul cui contrasto l’intera società civile e 
politica è, almeno a parole, duramente impegnata. È il caso, per esempio, della corruzione e dell’evasione fiscale, 
universalmente indicate come responsabili dell’impoverimento del paese.
Al contrario, l’amnistia ha un senso - almeno per chi coltiva l’idea di una società giusta e fatta di uguali - per tutti i 
reati bagatellari (per i quali la sanzione penale è in ogni caso inadeguata e sproporzionata) e, a prescindere dalla 
pena, per quei delitti che stigmatizzano le persone (ovviamente quelle sgradevoli o sgradite) più che i fatti e di cui 
si trovano molteplici esempi nella legge sugli stupefacenti, in quella sull’immigrazione e nella parte del codice 
penale dedicata all’ordine pubblico.
So bene che, oggi, proporre un’amnistia e un indulto siffatti significa andare incontro a scomuniche e veti 
bipartisan. Ma parlarne significa aprire, finalmente, un dibattito sul diritto penale che vogliamo, sulle regole della 
nostra convivenza, sulle modalità di gestione del conflitto sociale. Temi che, prima o poi, dovranno entrare anche 
nelle competizioni elettorali.

Lettere: l’altra faccia del condannato, ovvero la rieducazione possibile oltre gli stereotipi
di Antonio Sammartino (Garante dei diritti dei detenuti di Pistoia)
Ristretti Orizzonti, 29 agosto 2013
In questi anni ho frequentato il carcere di Pistoia come volontario e da più di un anno in veste di Garante dei diritti 
delle persone private della libertà personale. Ho avuto l’occasione di incontrare e conoscere da vicino la 
popolazione carceraria: detenuti con problemi di tossicodipendenza e di alcolismo che hanno commesso dei reati di 
piccola entità, altri, invece, reati ben più gravi come rapina, tentato omicidio, omicidio e reati di pedofilia.
Lo stato d’animo dell’osservatore esterno che, come il sottoscritto, si avvicina a tali realtà non è mai neutrale e 
sarebbe da ipocrita affermare il contrario. Inizialmente è più facile esprimere una vicinanza nei confronti di chi ha 
commesso un reato non grave e proviene da un contesto sociale e familiare disagiato, piuttosto di chi, invece, 
partendo da situazioni anche più favorevoli socialmente, ha commesso degli atti gravissimi, prevaricando con la 
violenza altri soggetti, fino ad arrivare, come in alcuni casi, a causarne addirittura la morte.
Ma aldilà delle comprensibili diffidenze, il carcere, per chi vuole ascoltare, permette di andare oltre e comprendere 
che esiste anche un’altra realtà rispetto a quella che ci viene narrata dai mezzi d’informazione. Esistono, infatti, 
sempre e comunque delle persone e queste, nel bene e nel male, non devono mai essere scambiate con le loro 
azioni.
Avvicinandosi e guardando in faccia chi si è reso responsabile di atti gravissimi scopri che dietro c’è sempre un 
volto e una storia da ascoltare (non da giustificare), e che questa narrazione restituisce all’autore dell’atto un senso 
di umanità e viene meno l’immagine del “mostro”. È partendo dal senso di umanità, talvolta sopita, nascosta, 
residuale, ma comunque esistente, che potrebbe essere svolto un serio lavoro di rieducazione.
Ma il problema per tutti, di chi commette dei reati di piccola entità, come per quelli che commettono dei reati ben 
più gravi, è proprio questo, cioè il lavoro di rieducazione che all’interno delle nostre carceri non viene 
sufficientemente svolto, per mancanza di fondi, per mancanza di un numero adeguato di personale addetto a 
svolgere questo importante compito (il rapporto tra educatori ed agenti è nell’ordine di 1 a 100), perché, in una 
parola, l’Amministrazione penitenziaria non sembra interessata a rendere attuativa quella Riforma introdotta con la 
legge dell’Ordinamento penitenziario. Eppure la nostra Costituzione e la suddetta legge affermano nettamente che 
la pena deve tendere alla rieducazione, precisando anche che il trattamento dei detenuti deve essere personalizzato, 
rispondendo ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.
La mancanza di sufficienti attività rieducative e risocializzanti è grave quanto l’obbligare le persone detenute a 
vivere in spazi ristrettissimi per gran parte della giornata. Questa condizione ha determinato la condanna del nostro 
paese da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per trattamenti inumani e degradanti rivolti alla 
popolazione carceraria italiana.
Inoltre non svolgere un serio lavoro rieducativo sui reclusi non rende una società più sicura ma aggrava e 
appesantisce il problema della sicurezza, favorendone ad esempio il fenomeno della reiterazione dei reati.
In qualità di Garante comunale dei diritti delle persone recluse, e quindi guardando alla dimensione locale e a 
quello che in tale ambito è possibile fare, anche alla luce dei nuovi provvedimenti legislativi, auspico che gli Enti 
pubblici territoriali possono predisporre un piano di lavori socialmente utili da riservare ai detenuti di Pistoia, 
impiegandoli anche a titolo gratuito nella tutela dell’ambiente, del verde pubblico, nell’agricoltura, nelle zone di 
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montagna abbandonate.
Questo consentirebbe al detenuto durante l’espiazione della pena di rendersi utile socialmente riparando al danno 
provocato, di riabituarsi ad un’attività lavorativa e a risocializzare, in vista di una sua fuoriuscita dal carcere 
quando avrà terminato la pena.

Lettere: la legge “svuota carceri”…
di Vincenzo Andraous
Ristretti Orizzonti, 29 agosto 2013
Sono i giorni di chi parla della “svuota carceri”, di buonismo e lassismo, di leggi improponibili, di idee malsane, di 
orde barbariche scorrazzare in strada, di migliaia di delinquenti liberi di interpretare la libertà come una prostituta, 
di penitenziari svuotati irresponsabilmente di ogni utilità e scopo. 
La “svuota carceri” è passata, gli istituti a parere di qualcuno rimarranno privi di carne sottovuoto spinto, di scatole 
accatastate, di numeri confusamente sconosciuti ai più. 
La “svuota carceri”: così è stata denominata per ben significare una in-umanità in procinto di invadere le praterie 
nazionali, abbattendo staccionate e porte blindate, rubando e rapinando dignità e vite innocenti, depredando 
democrazia e una qualche equità.
“La svuota carceri” è praticamente operativa, centinaia, migliaia di detenuti, uomini e donne, lasciano le proprie 
celle, i propri fantasmi, plotoni di senza fissa dimora del proprio disagio stanno per ritornare in seno alla società, in 
mezzo a noi: ma chi è ritornato tra noi, chi c’è di fronte a noi, chi busserà alla mia porta?
La “svuota carceri” ha compiuto il suo corso, un po’ meno il coraggio della coerenza politica che dovrebbe 
formare, educare alla partecipazione di una società che chiede continuamente giustizia, mai parole sciocche che 
non consentono alcun interesse collettivo. Questo nuovo decreto, varato per opporre un argine ai troppo suicidi, per 
riconsegnare dignità alla pena, ai detenuti e operatori, per non rimanere inchiodati a una sopravvivenza imposta e 
fuori legge, lontana da ogni legalità, umanità, equità, appare sempre più uno sberleffo a ogni possibile volontà di 
ragionevolezza. 
Ancora una volta s’è preferito aggirare il vero problema endemico di ogni amministrazione penitenziaria, 
imbragando con il passamontagna del male minore l’inattuabilità delle norme vigenti.
La “svuota carceri” è un misero solco scavato nel deserto delle parole, perchè deprivato di strumenti appropriati, 
mentre per liberare la Giustizia dalle troppe ingiustizie - rallentamenti -indifferenze - occorre una precisa 
assunzione di responsabilità, una misura idonea, che liberi i tribunali dalle scartoffie e dalle tonnellate di arretrati, 
una decisione che consegni dignità - e diritto alla pena, a quella flessibile ed a quella certa, a quella pena che grida 
di non rimanere interpretazione per pochi eletti.
Domandiamoci con onestà intellettuale quanti di questi uomini e donne, pur sempre detenuti, potranno davvero 
uscire dalle carceri italiane ed essere assunti qua e là, quanti di costoro potranno essere adibiti a lavori di pubblica 
utilità “dentro” istituzioni pubbliche e private ( so bene di cosa sto parlando, dal momento che la Comunità Casa 
del Giovane gestisce tra le tante strutture terapeutiche anche un laboratorio di lavoro pubblica utilità per soggetti 
incappati nell’etilometro, in reati a bassa pericolosità sociale, per cui conosco bene il carico delle eventuali 
difficoltà), oppure quanta di questa erranza umana sarà in grado di fare i conti con una buona vita fatta di rispetto e 
di reciprocità, perchè diventati “esperti” di una auspicata destrutturazione e ristrutturazione, essendo stati 
precedentemente attraversati da una qualche formazione intramuraria. Quella grande maturità raggiunta nel 
panorama penitenziario italiano forse andrebbe valorizzata con maggiore incisività di interventi più che mai 
urgenti.

Giustizia: Referendum su abolizione ergastolo e depenalizzazione piccolo spaccio di droga
Oggi, 28 agosto 2013
Due temi su cui la politica si scontra da decenni senza riuscire a trovare delle sintesi ragionevoli e condivisibili, 
sono l’abolizione delle norme che prevedono la pena dell’ergastolo e del carcere per chi è coinvolto in attività di 
piccolo spaccio o coltiva qualche piantina di marijuana sul terrazzo. Ora queste questioni sono oggetto di due dei 12 
referendum proposti dai Radicali per cui è possibile firmare fino alla fine di settembre.

L’ergastolo va abolito?
“Sì”, risponde Carmelo Musumeci, ergastolano
        
L’Italia è un Paese che si vanta di aver promosso la moratoria della pena di morte, eppure mantiene nel proprio 
ordinamento penitenziario una pena di morte mascherata. L’ergastolo, soprattutto quello ostativo, che non prevede 
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benefici condannando a un fine pena mai, è più crudele della pena di morte, perché ti uccide un po’ ogni giorno. 
Che senso ha murare vivo un uomo fino alla fine dei suoi giorni? Non è più compassionevole ucciderlo subito?
In Italia ci sono più di 100 ergastolani che hanno superato i 30 anni di detenzione e che non hanno a oggi nessuna 
prospettiva di morire fuori dal carcere. Ma se l’articolo 27 della Costituzione dice che le “pene devono tendere alla 
rieducazione del condannato” che senso ha rieducare una persona per portarla rieducata alla tomba? Molti di noi 
preferirebbero fare dei lavori socialmente utili, ripagare il male con il bene, invece che sprecare la vita in carcere.

“No”, risponde Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni, ucciso dalla mafia

Mi sforzo di analizzare la questione da professoressa di diritto, quindi da tecnico, invece che da persona colpita da 
un delitto che ha segnato la mia vita. Abolire l’ergastolo non solo sarebbe ingiusto, ma anche inopportuno. 
L’ergastolo è la pena necessaria per tutti quei delitti eclatanti che sconvolgono l’opinione pubblica. Ed è anche la 
pena necessaria per certi criminali, come i capi mafia responsabili di decine di omicidi. Mi pare che in Italia ci sia 
semmai un problema opposto: garantire la certezza della pena. Sarebbe molto meglio indirizzare le energie della 
politica e le coscienze dei cittadini verso la soluzione di questa ben più grave questione.

Depenalizzare i reati di droga di modesta entità?

“Sì”, risponde Michele De Lucia, tesoriere dei Radicali Italiani

Anni di “guerre alla droga” hanno prodotto risultati disastrosi: il consumo è aumentato, le mafie hanno continuato a 
registrare profitti giganteschi, milioni di cittadini sono stati criminalizzati, le carceri sono sovraffollate di 
consumatori che non ha senso tenere lì.
Per questo siamo per la legalizzazione. Il referendum tuttavia non porterebbe alla legalizzazione: non può farlo, 
perché vanno rispettate le convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia. È urgente, però, correggere le parti 
peggiori della legge Fini-Giovanardi: se il referendum passasse, verrebbe eliminata la pena detentiva per le 
violazioni di lieve entità, mentre rimarrebbe la sanzione penale pecuniaria della multa da 3 mila a 26 mila euro.

“No”, risponde Carlo Giovanardi, Senatore Pdl

Il recente rapporto al Parlamento del Dipartimento Antidroga ha certificato un costante calo dell’uso delle sostanze 
psicotrope e un crollo del numero dei detenuti tossicodipendenti. Con il quesito referendario, i Radicali mirano 
sostanzialmente a depenalizzare il piccolo spaccio di ogni tipo di droga (comprese eroina, cocaina ed ecstasy), 
impedendo così di fatto alle forze dell’ordine di arrestare gli spacciatori, che potrebbero essere solo multati.
È noto, infatti, che gli spacciatori, per non essere arrestati sul fatto, portano con sé, di volta in volta, piccoli 
quantitativi di droga. Se il tentativo di sostanziale liberalizzazione avesse un buon esito, avremmo un aumento 
esponenziale degli spacciatori e della diffusione delle droghe.
Ricordo inoltre che già ora il consumo personale di droga è depenalizzato e al consumatore di sostanze stupefacenti 
è possibile applicare solo sanzioni amministrative, cautelative anche per la salute di terzi, come il ritiro della 
patente e del porto d’armi, mentre il tossicodipendente condannato per spaccio e/o altri reati ha il diritto di scontare 
la pena (sino a 6 anni) in una comunità di recupero o in affidamento al Sert evitando il carcere.

Giustizia: amnistia, sinistra allo specchio
di Luigi Manconi e Stefano Anastasia
Il Manifesto, 28 agosto 2013
L’articolo di Andrea Fabozzi, pubblicato sabato scorso, è assai importante e interamente condivisibile. E tuttavia, la 
nostra sensazione è che arrivi drammaticamente tardi e possa semplicemente - non è poco, però - alimentare un 
interessante dibattito, ma senza conseguenze pratiche sul piano politico-istituzionale e tantomeno su quello delle 
effettive condizioni di esecuzione della pena nel nostro paese.
Non diversamente sarebbero andate le cose, temiamo, se tale discussione si fosse sviluppata qualche tempo fa 
perché essa sconta, in ogni caso, un ritardo culturale e politico che si è fatto ormai enorme e, forse, insuperabile. La 
nostra posizione è nettissima e confermata dal fatto che uno dei tre disegni di legge in materia di amnistia e indulto 
presentati in questa legislatura è a firma Manconi. A scanso di equivoci, chiariamo subito - ma già questo 
chiarimento è tanto necessario quanto sottilmente ricattatorio - che questo disegno di legge non sarebbe di alcuna 
utilità al fine di evitare al leader del Pdl l’esecuzione della pena. 
A Berlusconi non solo non potrebbe applicarsi l’amnistia, limitata ai reati con pena massima edittale non superiore 
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ai quattro anni (e non è questo il caso), ma nemmeno l’indulto, che non varrebbe per le pene già ridotte da quello 
del 2006. Infine, non applicandosi l’indulto (né, tantomeno, l’amnistia), nessun effetto si proietterebbe sulla pena 
accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Il nostro voler scindere totalmente le motivazioni di un ragionevolissimo provvedimento di amnistia e indulto dalle 
esigenze del centrodestra è del resto la logica conseguenza di una radicale differenza di prospettiva: da una parte 
una scelta di politica criminale, dall’altra una scelta politica tout court.
Nella storia dell’Italia repubblicana solo in un’irripetibile occasione queste diverse motivazioni si sono sovrapposte, 
e fu all’epoca dell’amnistia firmata da Palmiro Togliatti, quando la sanatoria di un enorme mole di pene e processi 
pendenti si coniugò con la “soluzione politica” di molti reati commessi durante gli anni del fascismo e della guerra.
Da allora in poi, i molti provvedimenti succedutisi di amnistia e indulto hanno avuto solo motivazioni di politica 
criminale, limitando l’amnistia ai reati minori e l’indulto ai residui pena di due-tre anni. E quando pure si sono 
affacciati tentativi di “soluzioni politiche” per pagine delicate della storia nazionale (i reati commessi con finalità di 
terrorismo e quelli di corruzione partitica), il sistema politico non ha mai trovato la convergenza necessaria per 
approvare i relativi provvedimenti di clemenza.
Ma, per tornare all’oggi, seppure volessimo cedere agli argomenti più suggestivi (ma non per questo veritieri) degli 
zelanti guardiani dell’antiberlusconismo, andrebbe ricordato che nello scrivere le norme, si dovrebbe avere cura 
dell’interesse generale e non del contro-interesse (così come dell’interesse) di un singolo. E che quindi, anche 
qualora si verificassero effetti collaterali positivi per l’Arci-nemico, questa non sarebbe una ragione valida per non 
approvare un provvedimento ritenuto utile e urgente.
Chi replica che “ci vuole ben altro” e che le misure di clemenza hanno un effetto solo temporaneo “e poi torna 
tutto come prima” si dimentica di indicare quale sarebbe la via alternativa, quella capace di offrire soluzioni 
strutturali e permanenti. La nostra opinione è semplice. In un sistema penitenziario alterato patologicamente e che 
versa in un costante “stato di emergenza”, è necessario intervenire con misure “di emergenza”.
Amnistia e indulto, peraltro previste dalla nostra Costituzione, avrebbero l’effetto di introdurre un fattore di 
normalità, decongestionando e deflazionando un sistema ormai illegale e disumano. Insomma, solo misure 
straordinarie e “di eccezione” potrebbero ripristinare in una situazione “di eccezione” quel tanto di ordinarietà, in 
grado di consentire la realizzazione di quelle riforme strutturali (de-penalizzazione e de-carcerizzazione in primo 
luogo) da tempo attese. Ma immaginare che queste ultime si possano attuare in un corpo così febbricitante e 
deforme, è pura illusione.
Detto questo, è molto importante il senso principale del ragionamento di Fabozzi: da alcuni decenni siamo vittime, 
spesso volontarie e volenterose, del berlusconismo: e la crisi forse finale di quest’ultimo ci trascina ancora con sé, 
ancora subordinandoci culturalmente, condizionando nel profondo la nostra mentalità e molte nostre idee (sulla 
concezione della giustizia e sulla privazione della libertà, sulle garanzie personali e sul rapporto tra individuo e 
Stato).
Ciò accade per due ragioni essenziali. Innanzitutto, per quell’antico riflesso sinistrico così bene sottolineato da 
Fabozzi: “Si può, cioè, smettere di essere per l’amnistia e per l’indulto perché adesso fanno comodo a Berlusconi? 
Sì può, ma solo al prezzo di proseguire nella logica che se una cosa va bene a lui è necessariamente sbagliata, che 
è poi il trionfo per annessione del berlusconismo”.
Ma c’è un’altra ragione che può spiegare una certa sudditanza culturale di una certa sinistra, che il dibattito intorno 
all’indulto del 2006 bene evidenziò. Molti segmenti della sinistra politica, del sindacato e perfino 
dell’associazionismo più intelligente oscillarono tra un atteggiamento di sospettosa diffidenza e uno di aperta 
contestazione.
Sia chiaro: in qualche caso per alcune buone ragioni. Perché, ad esempio, avrebbero usufruito di quel 
provvedimento di clemenza i responsabili di reati odiosi come quelli relativi alla mancata sicurezza e alla nocività 
nei luoghi di lavoro. E per altre meno buone: perché Cesare Previti avrebbe scontato la sua pena non in detenzione 
domiciliare, ma in affidamento ai servizi sociali. E questo scandalizzava non poco il ferrigno intransigentismo di 
una certa sinistra che si voleva e che si vuole tosta, molto tosta.
Ma, se si scava ancora un po’, si scopre agevolmente che l’ostilità di allora come quella di oggi tradiscono una 
concezione della giustizia che - quanto più si vuole rigorosa - tanto più risulta sostanzialista e animata da 
populistiche finalità politiche e politicistiche piuttosto che dal legittimo perseguimento dei reati. Non a caso, nella 
battaglia contro l’indulto del 2006, si mobilitarono, come un sol uomo - e con argomenti che per carità di patria 
preferiamo non ricordare, i Comunisti Italiani di Oliviero Diliberto, l’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, la Lega 
Nord e Alleanza Nazionale.
Tutti vicini, al di là delle apparenze, su questioni come concezione della pena e sua funzione, colpa individuale e 
responsabilità sociale, autonomia del soggetto e autorità pubblica. Se anche servisse solo a questo, a individuare e a 
contrastare questo senso comune così tetro e così squisitamente reazionario presente nella sinistra, questa 
discussione sollecitata dal manifesto sarebbe di grande utilità.

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130916_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[23/09/2013 09:15:00]

Giustizia: basta parlare dei provvedimenti di clemenza... è tempo di agire
di i Desi Bruno*
Ristretti Orizzonti, 28 agosto 2013
La legge n° 94/2013 (che ha convertito il d.l. n° 78/2013) manda indubbiamente dei segnali positivi. 
Tuttavia custodia cautelare, tossicodipendenza, immigrazione e carenza di risorse restano i nodi ineludibili della 
questione carceraria. Servono amnistia, indulto e riforme strutturali.
Da poco sono entrate in vigore alcune modifiche in tema di custodia cautelare ed esecuzione penale, la cui 
incidenza sul tema del sovraffollamento dovrà essere verificato in concreto e con possibili incidenze positive nel 
medio-lungo periodo.
L'innalzamento del limite edittale previsto dall'art. 280 cpp per poter emettere ordinanza di custodia cautelare (da 4 
a 5 anni e a prescindere dall'intervento di sapore demagogico sulla sanzione prevista per il delitto di stalking) 
rappresenta certamente un buon segnale, ma non risolve l'anomalia tutta italiana di una percentuale di detenuti non 
definitivi che supera il 40% della popolazione detenuta.
Troppo spesso l’utilizzo della custodia cautelare continua ad essere una vera e propria anticipazione di pena, con 
buona pace della presunzione di non colpevolezza o – nei casi di brevissime permanenze in carcere per l'immediata 
(o quasi) liberazione dell'indagato – attesta che la riforma Severino (l. n° 9/2012), per molteplici ragioni, non ha 
avuto ancora l’auspicata incidenza sul "cd. effetto delle porte girevoli", dopo un iniziale buon risultato.
Questo e' un tema nodale, che richiede certo modifiche normative (soprattutto per restringere le ipotesi di reato che 
consentono la privazione della libertà personale in corso di indagini e per porre limiti all'emanazione dei 
provvedimenti de libertate a distanza anche di anni dalla commissione del reato), ma soprattutto occorre un diverso 
approccio al tema della custodia cautelare, che già con la normativa vigente potrebbe di molto contenuta.
Per quanto riguarda la presenza massiccia di persone tossicodipendenti in carcere (circa il 25% della popolazione 
carceraria in percentuale pressoché costante da molti anni), la normativa introdotta – che individua la previsione dei 
lavori socialmente utili quando i reati sono stati commessi da persona tossicodipendente, ad eccezione di alcuni 
più' gravi esclusi – rappresenta una novità solo relativa. 
Per "il piccolo spaccio" punito dall'art. 73 comma 5 del T.U. stupefacenti (DPR. n° 309/1990) esisteva già la 
possibilità di ricorrere ai lavori socialmente utili come sanzione per le persone tossicodipendenti diversa dal 
carcere: ma si trattava di un istituto di fatto mai utilizzato.
Al di là delle lodevoli intenzioni, occorre rendersi conto che il tema della tossicodipendenza richiede un piano 
straordinario, certo normativo ma anche di predisposizione di risorse.
Salvo in casi di assoluta eccezionalità, persone che comprovatamente presentano problemi di tossicodipendenza 
non devono entrare in carcere: o, quantomeno, devono essere collocate altrove il prima possibile. 
Occorrono strutture a disposizione già al momento dell'arresto ed è altresì fondamentale la possibilità di ricorrere ai 
servizi territoriali già nella fase delle indagini, prima ancora che nella fase di cognizione e in quella 
dell’esecuzione. In altre parole, la magistratura deve poter contare sulla rete di risorse territoriali fin dai primi 
contatti del tossicodipendente con il sistema penale.
Se si considera che l'ordinamento penitenziario prevede sezioni di custodia attenuata che non sono mai state 
veramente realizzate (se non in proporzioni modestissime), si può comprendere come il tema non sia affrontabile 
con il ricorso ai lavori socialmente utili (che comunque presuppongono un sostegno parallelo per la precarietà di 
molte di queste esistenze).
Certo si può lavorare (e si deve!) sul dato normativo: ma prima ancora è indispensabile assicurare il diritto alla 
cura, condizione imprescindibile per realizzare un effettivo abbassamento della recidiva. Non ci sono altre strade, 
pur essendo nota la difficoltà in cui versano servizi territoriali e comunità terapeutiche.
Bisogna essere chiari sul punto: nemmeno il sacrosanto ritorno ad una distinzione, con conseguente riduzione delle 
pene previste, tra droghe "leggere" e droghe "pesanti" risolverebbe radicalmente il dramma delle presenze di 
tossicodipendenti in carcere. 
E per quelli che comunque vi fanno ingresso a causa della commissione di altri reati vanno rese operative le 
apposite Sezioni per far prevalere il diritto alla cura, come faticosamente si tenta di fare nelle poche – troppo poche 
– strutture esistenti (l'art.115 comma 4 O.P. parla "di trattamento intensificato").
Altro nodo è certamente rappresentato dall’immigrazione.
Serve, da tempo, una riforma della legge Bossi-Fini che impedisca ab initio la criminalizzazione della persona che 
entra irregolarmente nel nostro Paese, al fine di evitarne l'ingresso in un circuito penale "segnato". 
Ma l'abolizione – a seguito dell'entrata in vigore della "direttiva rimpatri" 2008/115/CE – di alcune norme penali 
che punivano gravemente le persone non appartenenti all'Unione europea e prevedevano l'arresto obbligatorio per il 
mero fatto di disobbedire all’ordine di allontanarsi, di fatto non ha risolto il problema. 
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Un problema che è – e rimane – estremamente complesso perchè deriva in gran parte dalle condizioni di miseria e 
sofferenza di molte persone in fuga da situazioni di estrema povertà e guerra. 
In questi giorni assistiamo all’inizio dell'esodo doloroso da Egitto e Siria. Come risponderemo? 
In un’ottica di riduzione del danno si potrebbe ampliare l'istituto dell’espulsione, eliminando incomprensibili 
preclusioni giuridiche e accompagnando con forme di "rimpatrio assistito" gli stranieri nel loro Paese, laddove 
possibile: ovvero stringendo accordi con altri Stati che spesso non vogliono riaccogliere i propri concittadini.
Per gli stranieri comunitari esistono oggi strumenti giuridici ad hoc affinchè l'esecuzione della pena possa avvenire 
nei Paesi di provenienza, il cui livello di civiltà giuridica si assume simile al nostro.
Ma per gli stranieri non comunitari la strada spesso invocata di rimandare "tutti a casa a scontare la pena" non è 
praticabile né secondo il diritto né secondo morale. 
Sul punto, è bene sgombrare il campo da qualunque possibile equivoco.
E dunque oggi questo carcere sempre più povero e sempre più misero, totalmente fuori dai parametri di legalità 
costituzionale e convenzionale e in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione sollevata 
meritoriamente dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia con ordinanza 13.02.2013 (relativa alla possibilità di non 
eseguire pene detentive in istituti che non garantiscono i parametri minimi di umanità del trattamento e delle 
condizioni di vita) merita doverosamente di essere ridimensionato nei numeri da provvedimenti di clemenza che 
specificamente dovrebbero prendere la forma della l'indulto (perché l'amnistia aiuta a realizzare le riforme del 
sistema penale e giudiziario, ma non riduce le presenze in carcere).
Le riforme, pure parziali, degli ultimi anni danno il segno di un qualche ripensamento dell’idea del carcere come 
sanzione centrale del sistema penale, nonostante i compromessi che spesso avvengono in sede di definizione 
politica delle stesse. 
La legge n°94/2013 appena entrata in vigore ha inciso, sia pure in modo parziale, sul sistema costruito sulla 
recidiva.
Bisogna proseguire su questa strada: introdurre la messa alla prova, arrivare alla riforma del sistema penale… e 
così via.
Ma non si può accettare un provvedimento di clemenza? Si tratterebbe di una resa dello Stato? Forse la realtà 
descritta dalla sentenza Torreggiani della Cedu (8.01.2013) o dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di 
Venezia e quella che quotidianamente caratterizza gli istituti di pena italiani cosa rappresentano, se non la resa 
dello Stato di fronte alla impossibilità di garantire un livello minimo di dignità delle persone?
L'elemento decisivo che giustifica il provvedimento chiesto anche dall’attuale Ministro di Giustizia è dato proprio 
dalla consapevolezza che, in nessun altro modo, si potrà ottemperare alla sentenza Torreggiani e al limite 
temporale imposto per la messa a norma del sistema penitenziario. E allora si faccia, senza ipocrisia: senza 
attendere il sacrificio di altre vite umane.

Giustizia: amnistia, ecco la strada… bisogna tentare
di Andrea Pugiotto (Docente di Diritto Costituzionale all'Università di Ferrara)
Il Manifesto, 27 agosto 2013
Almeno su due cose ha ragione Marco Pannella: quando dice che all'Italia non occorre una via di fuga ma una 
prospettiva, indicandola poi in un atto di clemenza generale, parte integrante di una riforma strutturale della 
giustizia, dei delitti e delle pene. L'improvvisa attenzione nel dibattito politico a due parole amnistia e indulto - fin 
qui neglette rischia, tuttavia, di ridursi a un fuoco di paglia. Perché le piega, deformandole, ad una prospettiva 
differente: quella di una clemenza di pacificazione a chiusura di un ventennale bipolarismo conflittuale, estintiva 
delle pendenze giudiziarie e della condanna del senatore Berlusconi.
È una falsa partenza. Incalzati dalla caparbia nonviolenza radicale, il Quirinale, la Guardasigilli, le camere penali, 
l'intera comunità carceraria invocano una legge di clemenza come soluzione a una condizione oramai catastrofica: 
processi dalla durata irragionevole, prescrizioni a vagonate, sovraffollamento carcerario, morti dietro le sbarre, il 
suicidio come mezzo di "evasione" dalla galera.
È "una questione di prepotente urgenza" che non riguarda un problema di agibilità politica individuale, seminai di 
ripristino dell'agibilità costituzionale del paese, condannato seriale a Strasburgo, dalla Corte Edu. Come un 
criminale recidivo e professionale.
La necessità di recuperare la Repubblica alla sua legalità è il solo orizzonte che restituisce ad un atto di clemenza la 
sua autentica funzione. amnistia e indulto, infatti, non sono né uno strappo né uno scandalo, se costruite in modo 
da rispettare il volto costituzionale della pena scolpito nell'articolo 27, comma 3, della Carta: invece, ove l'effetto 
estintivo della clemenza "irrazionalmente contrastasse con tali finalità, ove risultasse variante arbitraria" tale da 
svilire il senso stesso della condanna e della punizione, "non potrebbe considerarsi costituzionalmente legittima" 
(cosi la Consulta, sentenza 369/1988).
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Pannella indica la luna. Gli altri fissano il dito, accapigliandosi. Così falchi e colombe del Pdl, intenzionati a 
caricare sulla legge di clemenza fardelli giuridicamente insostenibili. Qualche esempio? Gli sconti di pena 
dell'indulto non si possono cumulare come i punti al supermercato. E il loro leader si è già giocato il bonus che 
rischia anzi di perdere, venendo revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, nei successivi cinque anni, "un 
delitto non colposo per il quale riporti la condanna a pena detentiva non inferiore a due anni" (così l'articolo 3, 
legge d'indulto del 2006). I tre disegni di legge in materia depositati in parlamento includono reati individuati sulla 
base della loro pena edittale massima (4 anni per l'amnistia, 3-4 per l'indulto spingendosi a 5 per i soli detenuti in 
gravi condizioni di salute), asticelle abbondantemente superate da quelli per i quali il senatore Berlusconi (che gode 
di ottima salute) è stato condannato o è a processo. E ancora, l'inclusione nell'atto di clemenza di reati fiscali o 
contro la pubblica amministrazione andrà bilanciata (come nell'indulto del 2006) dalla conferma di tutte le pene 
accessorie, che non inflazionano né i tribunali né le carceri. Infine, la decadenza da senatore resterebbe sul tavolo, 
perché l'indulto - salvo disponga diversamente - estingue la pena, mentre la sentenza di condanna, quale titolo 
esecutivo, conserva immutata validità.
Come in un gioco di specchi, le reazioni sdegnate all'idea di un provvedimento di clemenza appaiono altrettanto 
strumentali. Addirittura ciniche, laddove barattano il timore di un colpo di spugna per uno solo con la certezza 
quotidiana dello stoccaggio di 66mila detenuti in 47mila posti, come tanti pezzi di legno accatastati in una legnaia. 
Come ha scritto Andrea Fabozzi, è il "trionfo per annessione del berlusconismo", titolo di un film già visto nel 
2006, quando l'indulto fu osteggiato a sinistra perché promuoveva Previti dagli arresti domiciliari all'affidamento ai 
servizi sociali: eppure, senza quella clemenza così bistrattata, oggi dietro le sbarre la vita sarebbe inimmaginabile.
Quanto al benaltrismo di sinistra che boccia amnistia e indulto come scorciatoie, invito a cerchiare sul calendario la 
data del 28 maggio 2014. È la dead line fissata dalla Corte Edu (sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia), 
entro cui va risolto il problema "strutturale e sistemico" del sovraffollamento carcerario, per ripristinare "senza 
indugio" in Italia il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (articolo 3 Cedu). Siamo condannati a 
fare, e presto. Servono strumenti normativi congrui e tempestivi. La Costituzione li prevede e si chiamano amnistia 
e indulto, i cui effetti andranno messi in sicurezza con altre riforme da incardinare fin d'ora in parlamento: solo così 
si potrà stabilizzare una legalità finalmente ritrovata.
Conosco l'obiezione: se centrodestra e centrosinistra, non hanno interesse ad un atto di clemenza (inutile per i 
primi, temuto dai secondi), si sta parlando di niente. Tanto più che per la sua approvazione servono maggioranze 
vertiginose: i due terzi degli aventi diritto al voto, articolo per articolo e nella votazione finale. Una chimera.
È vero, ma solo per chi pensa che la partita della legalità si giochi interamente sui destini (fasti o nefasti) del 
Cavaliere. Ancora una volta si guarda il dito e non la luna: perché la legalità ha un raggio molto più ampio, 
riguarda l'intero ordinamento (cioè tutti) e la sua capacità di rispettare le leggi, la Costituzione, i proprio obblighi 
internazionali. A cominciare dalla dignità delle persone (tali sono i detenuti) e dai diritti fondamentali di chi (parte 
in un processo) attende troppi anni per avere giustizia.
Quanto al nodo procedurale, rileggiamo il comunicato del Quirinale del 27 settembre 2012: "Pongo all'attenzione 
del parlamento (...) sia le questioni di un possibile, speciale ricorso a misure di clemenza, sia della necessaria 
riflessione sull'attuale formulazione dell'articolo 79 della Costituzione che a ciò oppone così rilevanti ostacoli". Si 
chieda allora alle camere di riscrivere sul punto la Costituzione. Lo si esiga dal governo, che ha promosso un 
percorso di revisione costituzionale.
È, un'idea realistica sul piano politico? "È il Capo dello Stato che lo chiede", si potrà dire ai riottosi. E poiché i voti 
non hanno odore, andranno incassati anche i consensi di gruppi non particolarmente sensibili alla condizione 
carceraria ma interessati a restituire agibilità a due strumenti oggi difficilmente praticabili. A chi, invece, denuncerà 
il pericolo di un futuro colpo di spugna, andrà spiegato - serenamente, pacatamente - che la nuova procedura 
costituzionale nulla dice su come sarà poi congegnata una legge di clemenza.
Dunque c'è un varco stretto da attraversare, perché la posta in gioco, in termini di civiltà giuridica, è enorme. È 
come per il calabrone: insetto che ha ali così piccole e un corpo così grande da non poter volare, eppure vola. Vale 
la pena di tentare. Vale la pena di volare.

Giustizia: emergenza carceri, l’incubo dei reclusi non sembra avere mai fine
di Marta Rizzo
La Repubblica, 26 agosto 2013
I dati dell’Associazione Antigone. La piaga del sovraffollamento è tutt’altro che sanata: oltre 17 mila persone in più 
di quante dovrebbero essercene affollano le celle dei penitenziari italiani. I richiami della Corte Europea cadono nel 
vuoto. I rischi per la salute dei detenuti.
All’inizio di questo mese i detenuti dei penitenziari italiani erano 64.873, 17.414 in più della capienza ufficiale. 
Secondo le stime dell’Associazione Antigone, i posti letto sono ben inferiori ai 40.000 dichiarati. Poco meno di 
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30.000 persone vivono in spazi ritenuti degradanti dalla Corte di Strasburgo, che prevede regole molto chiare 
rispetto alla capienza e agli spazi da garantire a chi sconta una pena. Inoltre, i lunghi tempi burocratici accorciano 
la vita dei detenuti malati.
Il numero dei detenuti non cala. Le presenze di reclusi nelle carceri italiane hanno smesso di crescere, ma non sono 
certo calate in modo significativo. Quale sia poi la capienza effettiva delle nostre carceri, questo nessuno lo sa, ma 
anche da documenti ufficiali del Ministero della Giustizia, si sa che il dato ufficiale è ampiamente sovrastimato, 
mentre il piano straordinario di edilizia penitenziaria continua a non produrre effetti.
Secondo le valutazioni di Antigone, il numero di posti letto è di molto inferiore a 40.000, il che stabilisce un tasso 
di sovraffollamento più alto di tutta la UE. Nelle carceri italiane la media dei detenuti è circa 170, ma i posti letto 
non sono mai più di 100. Poco meno di 30 mila persone quindi vivono in spazi ritenuti degradanti dalla Corte di 
Strasburgo.
L’Italia vìola la Convenzione europea. Per la Corte Europea non prevedere almeno 3 metri quadri a persona nei 
luoghi di detenzione comporta la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea del 1950 sui diritti umani, 
che proibisce la tortura e ogni forma di trattamento inumano o degradante. Sono, ad oggi, molte centinaia i ricorsi 
pendenti per questioni legate allo spazio insufficiente nei penitenziari italiani (150 dei quali presenti 
dall’Associazione Antigone). La valutazione di questi ricorsi è al momento bloccata nell’esame da parte della Corte 
europea in attesa che l’Italia assuma provvedimenti sistemici.
Le accuse da Strasburgo. Entro maggio 2014 le nostre case circondariali dovranno necessariamente contenere tanti 
detenuti quanti saranno i posti letto a disposizione, in modo tale da porre fine allo scempio dei 30.000 carcerati che 
non possono civilmente seguire le norme stabilite al livello internazionale. La Corte di Strasburgo, al riguardo, 
accusa il nostro paese di essere l’ultimo nella Ue a garantire una decenza umana nelle carceri. Se non verranno 
presi provvedimenti seri a riguardo, fioccheranno centinaia di denunce dalla Corte Europea e se tutti e 30.000 i 
detenuti senza spazio vitale dovessero fare ricorso, il nostro Stato dovrebbe spendere circa 450 milioni di euro a 
titolo di risarcimento.
Ritardi e carenze per la tutela della salute. Tra i tanti problemi che il sovraffollamento carcerario comporta, uno dei 
più delicati è quello della salute delle persone detenute, accentuato dalla mancata soluzione di alcuni gravi 
problemi emersi da quando la competenza della sanità dei ristretti è passata, nel 2008, dal Ministero della Giustizia 
al Servizio sanitario nazionale (SSN). “Al trasferimento della sanità penitenziaria alle Ssn - spiega Fiorentina 
Barbieri, coordinatrice dello Sportello di tutela dei diritti di Antigone del carcere di Roma Rebibbia Nuovo 
Complesso - non ha fatto seguito un’adeguata pianificazione della gestione del settore da parte della Asl. Accade 
quindi che i ritardi e le carenze nell’assistenza dei malati acuti e cronici, le gravi carenze nelle attività di 
riabilitazione, le modalità inadeguate di distribuzione dei farmaci”. Tutto questo solo a Rebibbia, con i suoi quasi 
1.800 detenuti, 1/3 dei quali oltre la capienza regolamentare.
Alcuni casi dei malati di Rebibbia. R. N. è un italiano di 54 anni, con sospetto tumore alla prostata, che attende da 
gennaio di eseguire una biopsia prostatica necessaria per la diagnosi. D. I., straniero di 37 anni, profondamente 
depresso, è affetto da glaucoma bilaterale, totalmente cieco all’occhio destro, con parziale capacità visiva all’occhio 
sinistro e che da mesi non effettua alcuna terapia né è sottoposto a nessuna visita specialistica. H. I., italiano di 49 
anni, zoppica per una frattura pluri frammentata al femore sinistro, ha subito diverse operazioni con trapianto 
d’osso, è alloggiato in cella con altre 5 persone e bagno alla turca, di cui non riesce a usufruire. C.I. straniero fi 41 
anni, non cammina a causa di interventi precedenti alla colonna vertebrale, convive con forti dolori, ma non è 
sottoposto ad alcuna fisioterapia né a terapia del dolore, se non con analgesici generici.
Detenuti abbandonati nel resto d’Italia. L’inefficienza sanitaria dei nostri penitenziari non riguarda solo Rebibbia 
ma tutta Italia. Dal carcere di Messina, Q.V., italiano di 34 anni, è affetto da una rara malattia alle spina dorsale 
che gli ha procurato una definitiva paralisi agli arti inferiori; è interessato poi da incontinenza orinaria e fecale, ma 
dichiara di non essere visitato da oltre 3 mesi. Da Poggioreale, scrive D.G., affetto da neoplasia vescicale, chiede di 
essere curato per evitare la perdita dell’arto inferiore destro. D.P., detenuto obeso di quasi 200 chili racconta di 
essere stato prima alloggiato a San Vittore in una cella al quarto piano senza uso di ascensore, con bagno alla 
turca, è stato poi trasferito a Opera, in una cella con un accesso al bagno troppo piccolo e, successivamente, 
spostato a San Gimignano, a 500 chilometri di distanza dai propri parenti, tutti residenti a Milano e costretto a 
dormire in un letto a castello molto stretto. 

Giustizia: le condizioni della detenzione in Italia… nuova legge, antichi mali
di Laura Coci
Il Cittadino, 26 agosto 2013
Il 20 agosto, giorno successivo alla pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”, è divenuta esecutiva la cosiddetta legge 
“svuota-carceri” - disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena -, ovvero il decreto presentato dal 
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Presidente del Consiglio Enrico Letta e dal Ministro della giustizia Annamaria Cancellieri il 1° luglio, convertito 
nella legge 94/2013 il 9 agosto, a conclusione di un iter parlamentare durato poco più di un mese.
Le ragioni di questo percorso insolitamente celere, specie se in relazione ai tempi lunghissimi della giustizia 
italiana, sono ben evidenziate all’interno del testo dalle parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 
che rileva “il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all’interno degli 
istituti”; l’insufficienza dei dispositivi - altrettanti “svuota-carceri” - introdotti tra il novembre 2010 e il febbraio 
2012; il mancato completamento del “piano straordinario penitenziario” e la mancata adozione della “riforma della 
disciplina delle misure alternative alla detenzione”; il termine perentorio di un anno che la Corte europea dei diritti 
dell’uomo, con sentenza dell’8 gennaio 2013, ha assegnato allo Stato italiano per “procedere all’adozione delle 
misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti”: tale è infatti il sovraffollamento, 
male ormai antico delle carceri italiane. Ecco, dunque, le ragioni dell’inconsueta celerità nell’adozione di misure 
per ridurre il numero delle persone detenute e internate, introducendo contestualmente modifiche alle norme del 
codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario: ragioni non solo umanitarie (per quanto l’umanità 
dovrebbe essere pratica della politica), ma anche e soprattutto giuridiche, tese a evitare al nostro paese una nuova 
condanna.
Al 30 giugno scorso la popolazione detenuta toccava quota 66.028 (fonte: Dap - Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria), a fronte di una capienza regolamentare di 47.045 posti (fonte: Dap, 
31.03.2013), o forse soltanto 45.000 (fonte: Ufficio Tecnico per l’Edilizia penitenziaria, 10.04.2013). Se l’esatta 
capienza delle carceri non è facilmente determinabile neppure dall’amministrazione, è tuttavia evidente che per 
riportare il sistema a una situazione legale e sostenibile occorre ridurre il numero dei reclusi di circa 20.000 unità. 
Cosa impossibile, al momento, poiché non saranno più di 4.000 (stima per eccesso) le persone ristrette beneficiarie 
della nuova legge, che - al pari di quelle che l’hanno preceduta - non manterrà le promesse insite nel suo nome.
La ratio, l’intenzione, della legge 94/2013 è quella di intervenire sui flussi carcerari, in entrata e in uscita, 
favorendo la decarcerizzazione di soggetti di non elevata pericolosità, fermo restando l’ingresso e la permanenza 
negli istituti di persone condannate a pene definitive per reati di rilevante allarme sociale. Per quanto riguarda gli 
ingressi in carcere, da ora in avanti, la custodia cautelare (in attesa di giudizio) è disposta infatti soltanto per gli 
autori di delitti di particolare gravità, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 
cinque anni, ivi compresi i reati persecutori e il reato di finanziamento illecito dei partiti. Va rilevato che dei 66.028 
detenuti, ben 12.210 sono in attesa del primo grado del giudizio, dunque, tecnicamente, sono innocenti; di questi, 
in base alle statistiche, circa metà saranno effettivamente riconosciuti tali e avranno pertanto scontato una 
detenzione ingiusta; i condannati in via definitiva sono infatti 40.301, meno dei due terzi del totale. È poi innalzato 
a quattro anni il limite di pena per la sospensione di esecuzione nei confronti di condannati portatori di specifiche 
fragilità (per esempio donne in stato di gravidanza).
Per quanto riguarda le uscite dalla detenzione, l’intervento più significativo è quello sulla cosiddetta “liberazione 
anticipata”, che premia con una riduzione di pena pari a 45 giorni per semestre il detenuto che in carcere mantiene 
una condotta regolare e collabora al trattamento rieducativo: quando - computate le detrazioni - la pena residua da 
espiare non supera i tre anni (sei per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza), il pubblico 
ministero trasmette “senza ritardo” gli atti al magistrato di sorveglianza, affinché questi provveda all’eventuale 
applicazione della liberazione anticipata. Con il criterio guida della non pericolosità sociale, sono infine abrogate le 
disposizioni che limitano per i condannati recidivi l’accesso ai benefici penitenziari e vietano la concessione di 
misure alternative per più di una volta.
Va altresì sottolineato che decarcerizzazione non significa libertà, ma possibilità di scontare la pena avvalendosi di 
misure alternative al carcere: detenzione domiciliare, o (nel caso di residuo di pena inferiore a tre anni) affidamento 
in prova ai servizi sociali; misure ormai note anche ai non addetti ai lavori in ragione delle vicende del primo 
Presidente del Consiglio della XVI legislatura. Al contrario di quanto comunemente si crede, la condizione della 
detenzione domiciliare - per gli obblighi, i divieti, le prescrizioni che comporta - non è affatto semplice; quanto 
all’affidamento in prova, contempla anch’esso limiti oggettivi e presuppone la stipula di un contratto di lavoro, che 
di norma è la stessa persona ristretta a ricercare e attivare. Riguardo al lavoro, meritoriamente, la legge 94/2013 
prevede sgravi contributivi per le imprese che assumano persone ex detenute o detenute e la possibilità per queste 
ultime di effettuare lavori di pubblica utilità.
La nuova legge in materia di esecuzione della pena rappresenta senza dubbio un primo passo in direzione del 
ripristino della legalità negli istituti penitenziari italiani. Basta che non sia l’ultimo. Perché i mali del carcere, mali 
antichi, restano comunque tutti, o quasi: il sovraffollamento, che è all’origine di malattie infettive e patologie 
psicofisiche; la discrezionalità agita dalle direzioni nei confronti dei detenuti, che ne sono ostaggi in ragione del 
carattere inglobante dell’ultima istituzione totale; il ricorso all’autolesionismo, fino all’annullamento di sé. Non 
cala, infatti, il numero dei detenuti suicidi: 35 dall’inizio del 2013 (24 impiccati, 8 asfissiati con il gas, 3 
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dissanguati), 21 anni il più giovane e 77 il più anziano (fonte: Ristretti Orizzonti, 17.08.2013). Suicidi, pure 
dall’inizio del 2013, anche 7 agenti di polizia penitenziaria, testimoni di degrado e dolore (fonte: Sappe - Sindacato 
Autonomo di Polizia Penitenziaria, 12.08.2013).
Il dibattito politico, in queste settimane, non sa sottrarsi all’attenzione ossessiva nei confronti di un solo, possibile e 
futuro detenuto “eccellente”. È giusto, invece, guardare ai 66.028 (o quanti sono ora) detenuti già ristretti nelle 
carceri italiane. Criminali? “Può darsi - annota Eduard Limonov nelle sue “Memorie di uno scrittore in prigione” 
(straordinarie!) - Hanno commesso i loro crimini in una manciata di minuti o in poche ore, ma il resto del tempo 
non erano e non sono delinquenti. Sono persone…”

Giustizia: la legge Severino e i provvedimenti di clemenza in Italia
di Nicola Tranfaglia
www.articolo21.org, 26 agosto 2013
Le possibili vie di fuga di Silvio Berlusconi dalla decadenza dal Senato e dalla incandidabilità per i prossimi anni 
hanno di sicuro come prezzo per gli italiani non la modifica ma l’abrogazione del testo costituzionale del 1948. 
Non è difficile dimostrarlo: il decreto legislativo dell’ex ministro Severino, approvato l’anno scorso, prevede che i 
condannati in maniera definitiva, con una pena massima in astratto a sei anni, come nel caso della frode fiscale, 
non possono usufruire dell’amnistia. E, poiché l’amnistia cancella il reato ma potrebbe cancellare anche la pena ci 
vorrebbe un contemporaneo indulto.
Ma Berlusconi, come gran parte dei mezzi di comunicazione in Italia fingono tuttora di dimenticare (soltanto Liana 
Milella lo ha ricordato) ha già usufruito di un indulto e non potrebbe cumulare i benefici di un secondo 
provvedimento. Ancora nel 2000, durante un governo di centro-sinistra presieduto dal socialista Giuliano Amato, di 
fronte a una sollecitazione che veniva dal Papa Giovanni Paolo II durante il Giubileo ci fu un progetto di amnistia a 
cinque anni che venne bloccato nel gioco delle inclusioni e delle esclusioni dei reati.
Ma a parte il fatto che a Berlusconi servirebbe anche una disposizione specifica nel provvedimento di amnistia per 
la pena accessoria dell’interdizione che la Corte di Cassazione ha previsto nella sua sentenza definitiva, c’ è una 
ragione politica generale che a me pare insuperabile nell’attuale situazione politica italiana.
E cioè che i reati di Berlusconi che non sono soltanto la frode fiscale ma la corruzione per induzione e la 
prostituzione minorile non potrebbero mai essere inclusi in un’amnistia votabile dal Partito democratico, da Sel e 
dal Movimento Cinque Stelle. Ed è proprio su questo punto che l’osservanza sulla legge Severino che non può 
essere messa da parte per un imputato, Silvio Berlusconi, si incontra con la difesa necessaria dei principi della 
costituzione repubblicana del 1948 che prevedono l’eguaglianza dei cittadini, di tutti i cittadini, di fronte alla legge 
con particolare riguardo all’applicazione di casi di illegalità molto sentiti a livello popolare come quello 
dell’evasione fiscale che nei paesi europei più avanzati è stato combattuto con molta maggior efficacia che in Italia.
Da questo punto di vista, la difesa di Berlusconi come il suo annunciato video-messaggio shock, più volte 
propagandato dalle sue televisioni, rischiano di veder crescere l’incertezza tra i suoi amici ed ex ministri (come il 
liberista Antonio Martino inter-vistato oggi da un quotidiano vicino ai democratici) piuttosto che aumentare 
l’efficacia del suo discorso.
Come si può chiedere agli italiani una condizione diversa dagli altri dopo aver governato direttamente per più di un 
quindicennio e aver fabbricato e fatto approvare dal suo partito personale decine di leggi ad personam o a lui 
particolarmente favorevoli come la grottesca legge Frattini sul conflitto di interessi? Già mi è accaduto, in una nota 
precedente, di aver segnalato parlamentari in carica come l’onorevole Buemi, o ministri del governo Letta-Alfano 
come Mauro e la Cancellieri che si battono in maniera ambigua per una amnistia rinviando ai giochi parlamentari 
l’applicazione o meno del provvedimento al caso Berlusconi ma c’è da sperare -indipendentemente dalla data delle 
elezioni (che sembrano peraltro pericolosamente avvicinarsi) - che i pasticci non aumentino in una situazione 
politica già confusa, che ciascuno in parlamento e fuori si assuma le proprie responsabilità e che si arrivi senza 
ulteriori ritardi alla decisione della commissione apposita e del Senato sul caso che riguarda il Cavaliere. Un caso 
esemplare per sancire ancora una volta l’applicazione delle leggi vigenti e la salvaguardia dei principi della nostra 
costituzione democratica.

Giustizia: l’amnistia? è tabù… se salva il Cavaliere
di Vittorio Feltri
Il Giornale, 26 agosto 2013
La proposta di essere clementi, ora, verso i detenuti pigiati nelle celle come sardine in spregio ai più elementari 
diritti umani, è stata avanzata da Marco Pannella e ha trovato l’appoggio del ministro della Giustizia, Anna Maria 
Cancellieri, gente al di sopra di ogni sospetto.
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Ciò nonostante, fa ribrezzo non solo a Lerner, amico di quel Romano Prodi che dell’amnistia beneficiò per 
azzerare qualche peccatuccio, ma anche alla massa di sedicenti progressisti ormai asserviti al giustizialismo più 
vieto, e dimentichi perfino dell’operazione di Palmiro Togliatti tesa a obliterare condanne d’ogni specie emesse per 
punire delitti perpetrati in “zona” fascista.
Per quale motivo i compagnucci osteggiano l’iniziativa meritoria del leader radicale e dell’ex prefetto cooptata nel 
governo? Sentite il loro ragionamento. È vero che i carcerati subiscono torture criminali nelle prigioni di Stato, 
talché esso stesso si macchia quotidianamente di intollerabili infamità, tuttavia un’amnistia, sacrosanta onde 
ripristinare la legalità dietro le sbarre, non è praticabile in quanto finirebbe per favorire il Cavaliere.
Effettivamente un provvedimento del genere, che interessa almeno 30mila carcerati e che solleverebbe la 
magistratura dall’obbligo di celebrare un milioncino di processi arretrati, mettendola quindi in condizione di 
lavorare su imputati di maggiore pericolosità sociale, agevolerebbe anche Berlusconi. Non sia mai. Piuttosto che 
dare una mano, indirettamente, a costui, è preferibile per gli ex pci sacrificare tutti gli altri disgraziati e lasciarli 
marcire in topaie impropriamente definite stabilimenti di pena.
Capito, i progressisti illuminati? Pur di evitare il rischio che l’ex premier rimanga a piede libero, bloccano una 
legge essenziale per ridare dignità umana a 30mila detenuti trattati colpevolmente dallo Stato quali polli 
d’allevamento. Altro che legge ad personam.
Questo è menefreghismo contra personas, migliaia e migliaia, che pagano sulla loro pelle l’infingardaggine di 
politici dalla coscienza dormiente. Ciò dimostra che la sinistra non dà peso agli affanni di chi patisce in cella 
sofferenze supplementari rispetto a quelle previste dal codice; le preme soltanto che Berlusconi sparisca dalla 
circolazione. Come e con quali conseguenze per il sistema carcerario più sgangherato del mondo, non le importa. 

Giustizia: l’ultima furbizia sulla pelle di chi soffre in cella
di Gad Lerner 
La Repubblica, 25 agosto 2013
Mai registrata a memoria d’uomo cotanta sensibilità umanitaria della destra italiana di fronte alla piaga del 
sovraffollamento nelle carceri. Nel novembre 2002 non bastò l’appello rivolto da Giovanni Paolo II davanti alle 
Camere riunite per convincere il governo Berlusconi a promulgare un atto di clemenza nei confronti dei detenuti. 
Né si ricordano pressioni in tal senso dai cattolicissimi ciellini riuniti a Rimini, dove quest’anno scrosciano 
applausi per i ministri Mauro e Cancellieri fautori di un provvedimento d’amnistia.
Per la verità un indulto fu poi approvato nel luglio 2006 su iniziativa del governo Prodi, che ne pagò per intero il 
prezzo d’impopolarità, anche perché la destra, per votarlo, ne impose l’estensione a reati per cui era sotto processo, 
guarda un po’, Silvio Berlusconi. Il quale, ritornato alla guida del Paese, introdusse nuovi reati (come quello di 
clandestinità) e aggravi di pena, che contribuirono in maniera determinante all’abuso della custodia cautelare e al 
sovraffollamento incivile delle nostre carceri.
Fino alla condanna della Corte di giustizia europea; del tutto ignorata dai forcaioli che oggi si riscoprono estimatori 
di Pannella, pronti a firmarne i referendum e a garantire una corsia preferenziale per l’amnistia che esimerebbe il 
loro leader dall’anno di detenzione cui è stato definitivamente condannato. Avvertiamo quindi una speciale viltà in 
quest’ultima, ennesima trovata che mira a trasformare un atto di clemenza - per sua natura rivolto a mitigare la 
pena di una moltitudine di persone colpevoli ma derelitte, precipitate all’ultimo gradino della scala sociale - in 
ossequio alla prepotenza di un oligarca che vorrebbe imporsi al di sopra e al di fuori dello stato di diritto. Il 
ministro Lupi ora smentisce che sia all’ordine del giorno del governo una tale oscena strumentalizzazione della 
vergogna in cui versano le carceri: deve essersi reso conto che il “no” secco del Pd rende impossibile una 
maggioranza parlamentare favorevole a un’amnistia ad personam.
Ma nel frattempo è stato davvero imbarazzante udire le voci di tanti forcaioli del Pdl salutare con favore 
l’improvvida proposta della ministra della Giustizia e del ministro della Difesa. Quest’ultimo, Mario Mauro, 
giunge a definire impossibile una riforma della giustizia, nel senso della malintesa pacificazione, “senza un gesto di 
clemenza, cioè l’amnistia”. Così per Mauro la missione dell’esecutivo di larghe intese si estenderebbe fino a 
trasformarlo in governo di “riconciliazione nazionale”.
Già in passato, senza esito alcuno, fu prospettata una soluzione politica di vicende drammatiche che avevano 
gravemente colpito la comunità nazionale: se ne parlò per il terrorismo politico degli anni Settanta e per la 
Tangentopoli degli anni Novanta. In entrambi quei casi si trattava di affrontare piaghe dolorose, lutti e ladrocini, 
che avevano però a che fare con comportamenti devianti di natura collettiva, purtroppo assai diffusi nella nostra 
società. Alla fine la soluzione politica risultò improponibile perché cozzava con le regole fondamentali dello stato 
di diritto.
Ma è davvero singolare che Mauro non si renda conto della differenza sostanziale fra quelle devianze estese e il 
caso eminentemente personale, individuale, con cui si misurano oggi la giustizia e la politica: la responsabilità 
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penale di un singolo cittadino, per quanto potente e prepotente egli sia. Stiamo trattando il caso di un oligarca che 
frodando il fisco ha sottratto centinaia di milioni all’erario pubblico e danneggiato gli altri azionisti della sua stessa 
azienda. La propaganda cui si assoggettano i fautori della soluzione politica tende a presentare come vittima un 
uomo di governo che - per arricchirsi e costituire riserve di denaro all’estero - ha recato danno allo Stato che si era 
impegnato a servire. Si prova imbarazzo a elencare - prima dell’amnistia ad personam - gli altri innumerevoli 
sotterfugi escogitati giorno dopo giorno per sottrarre Berlusconi alla condanna inappellabile comminatagli il 1° 
agosto scorso. La richiesta di una grazia presidenziale.
La commutazione della pena detentiva in sanzione pecuniaria. La pretesa superiorità del Parlamento rispetto a una 
sentenza definitiva della Cassazione. La richiesta sovversiva di mantenere capo politico della lista elettorale, ai 
sensi della legge Calderoli, un cittadino privato dei diritti politici. La non retroattività della decadenza automatica 
dai pubblici uffici del parlamentare condannato, sancita meno di un anno fa dalla legge Severino. E infine, più 
beffardo che mai, il dubbio di costituzionalità adombrato sulla medesima legge Severino che pure il Pdl aveva 
votato in Parlamento senza alcuna obiezione.
Ha proprio ragione Cirino Pomicino: ce ne sarebbe abbastanza perché Berlusconi licenzi gli avvocati che paga 
profumatamente e che per giunta ha fatto eleggere in Parlamento, se solo ora scoprono di aver votato una legge 
anti-corruzione incostituzionale! La contraddittoria, grottesca sequela di escamotage dalla vita breve con cui il Pdl 
cerca di mascherare la pretesa dell’impunità per Berlusconi, comprova la natura eversiva della sua leadership e non 
trova appigli nelle regole dello stato di diritto.
Al massimo riusciranno a strappare ancora qualche settimana di dilazione prima che la pena diventi esecutiva e 
comporti la decadenza dell’evasore fiscale dal suo incarico pubblico. Ma certo la strumentalizzazione del dramma 
delle carceri, con la proposta di amnistia, appare, fra tutte, la più detestabile delle furbizie. Maldestra, perché 
l’approvazione di una legge di amnistia richiede tempi lunghi. Odiosa, perché abusa della sofferenza altrui per il 
vantaggio di un impunito.

Giustizia: amnistia per le carceri, un’occasione da cogliere
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 25 agosto 2013
Rimasto un po’ indietro rispetto alla linea, il Giornale dei Berlusconi ieri ospitava il solito pezzo contro la ministra 
Cancellieri, favorevole all’amnistia, attaccandola perché “libera i detenuti”. L’articolo torna utile, serve a fare 
chiarezza. Da ventitré anni a questa parte - tanti ne sono passati dall’ultima amnistia - la battaglia per gli unici 
provvedimenti in grado di riportare in una condizione minimamente civile le carceri e i tribunali italiani, scandalo 
europeo, la battaglia cioè per l’amnistia e per l’indulto, non è mai stata una battaglia della destra. 
Ma adesso il centrodestra berlusconiano si dice favorevole. La ragione è evidente oltre che abituale: l’interesse 
privato di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere ha già beneficiato di un indulto, quello del 2006, che gli ha tolto tre dei 
quattro anni di carcere a cui è stato condannato definitivamente a fine luglio. Non gli basta.
Ha bisogno che venga cancellato anche il reato in forza del quale, per la legge Severino e per l’imminente 
interdizione, non può più entrare in parlamento. Ha bisogno cioè di un’amnistia molto ampia che comprenda anche 
il grave reato tributario che per la giustizia italiana ha commesso. Anche se non può spingersi fino a immaginare la 
cancellazione della concussione, per la quale è stato condannato a sei anni in primo grado nel processo Ruby, e 
soprattutto della prostituzione minorile.
Le motivazioni del fronte berlusconiano sono chiare, non c’è da discuterne troppo né da farsi ingannare dalle 
parole di solidarietà con i detenuti che sentiremo nei prossimi giorni. La domanda è se chi, come questo giornale, 
ha sempre sostenuto la necessità dell’amnistia e dell’indulto per restituire un po’ di umanità alle galere 
(servirebbero anche un’ampia depenalizzazione e il superamento del carcere come strumento unico di esecuzione 
della condanna), di fronte all’opportunismo della destra, debba mettere in secondo piano i suoi principi e le sue 
ragioni. Si può, cioè, smettere di essere per l’amnistia e per l’indulto perché adesso fanno comodo a Berlusconi? Sì 
può, ma solo al prezzo di proseguire nella logica che se una cosa va bene a lui è necessariamente sbagliata, che è 
poi il trionfo per annessione del berlusconismo.
Nel 1992 è stata modificata la Costituzione per alzare ai due terzi di ciascuna camera il quorum richiesto dalle 
leggi di amnistia e indulto. Da allora non c’è più stata nessuna amnistia. Prima, lungo la storia della Repubblica, ce 
n’era una ogni due o tre anni. Anche oggi la migliore amnistia e il migliore indulto probabilmente terrebbero fuori 
la frode fiscale che riguarda Berlusconi, per la banale ragione che sono davvero pochi i “colletti bianchi” che 
stanno pagando per quei reati. Ma sicuramente senza coprire il Cavaliere non ci sarebbe alcuna disponibilità del Pdl 
a votare il provvedimento. Riconoscere l’opportunismo di Berlusconi non dovrebbe impedire di cogliere 
l’occasione, se si ha il coraggio di credere nelle proprie idee.
Sarebbe l’ennesima legge ad personam? Berlusconi ne ha già avute tante, questa per una volta riguarderebbe anche 
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molte altre persone (assai più disgraziate di lui). E se è vero che uno dei lasciti peggiori del berlusconismo è l’idea 
che le regole si possono piegare al proprio beneficio, in questo caso amnistia e indulto, proprio perché riguardano 
tanti, contengono un elemento di uguaglianza; al contrario di tutte le amnistie non dichiarate di cui ha già potuto 
godere Berlusconi in questi anni, nella forma delle prescrizioni che gli hanno guadagnato i suoi preziosissimi 
avvocati.
Ma c’è di più: dal momento che la ragion di stato delle larghe intese è avviata in ogni caso a trovare qualche 
rimedio “politico” ai guai del Cavaliere, molto meglio sarebbe una soluzione alla luce del sole, attraverso un 
dibattito parlamentare in cui ognuno assuma le sue responsabilità. Il presidente della Repubblica accenna già a un 
provvedimento di clemenza che sarebbe fuori dalla prassi e dai limiti imposti dalla Corte Costituzionale.
Il Senato immagina un ricorso alla Consulta che è al di là dalle regole. Votando l’amnistia alla luce del sole il 
parlamento renderebbe non necessari questi pericolosi strappi alla Costituzione. E infine, anche a voler guardare il 
mondo dalle spalle del Cavaliere, si può essere proprio sicuri che l’amnistia lo rafforzerebbe? Non perderebbe 
piuttosto in un colpo solo tutto il vittimismo sul quale ha costruito buona parte della sua popolarità? L’amnistia e 
l’indulto sono un’occasione da cogliere.

Giustizia: amnistia? La norma generale piegata agli interessi di uno solo diventa arbitrio
di Massimo Villone
Il Manifesto, 25 agosto 2013
E proprio un indecente teatrino, questo dell’agibilità politica di Berlusconi. L’ultima trovata è l’amnistia, per cui 
abbiamo anche una sponsorizzazione ministeriale che fa riflettere. La legge costituzionale del 1992 riformò 
l’articolo 79 sull’amnistia e l’indulto, prevedendo una maggioranza di due terzi dei componenti. All’avvio della 
stagione di tangentopoli fu un forte segnale contrario a clemenze facili e “politiche”. Il percorso è impervio. Ma 
proprio per questo è singolare l’uscita dei ministri Cancellieri e Mauro.
Sanno che una simile maggioranza di fatto non esiste nei numeri parlamentari. Sanno che il maggior partito che 
sostiene l’esecutivo è contrario. Sanno che Letta cerca disperatamente di separare le sorti del governo da quella 
personale di Berlusconi. Come è possibile allora che sponsorizzino l’amnistia, quasi manifestassero la propria 
opinione in un seminario di politologi? È un siluro dall’interno? È una presa d’atto che la barca fa acqua? È una 
captatio benevolentiae a futura memoria? Fra i tanti sintomi di salute precaria di un governo nato in provetta, 
questo non è da poco.
Ieri su queste pagine Andrea Fabozzi ha sostenuto che l’occasione è da cogliere, per la necessità impellente di 
ridare condizioni umane alle carceri, e perché - riguardando comunque molti - sarebbe un male minore e fatto alla 
luce del sole rispetto a strappi più gravi o occulti fatti nel solo nome di Berlusconi. Un’opinione che non condivido.
Anzitutto, ridare umanità alle carceri attraverso la sola clemenza è illusorio. Per avere risposte durature è 
necessaria una strategia integrata che contemperi una tutela incisiva della legalità con adeguate risorse per una vita 
dignitosa nelle carceri, il recupero, il reinserimento, il contrasto preventivo al bisogno, il rafforzamento degli 
strumenti di crescita civile, di coesione sociale, di solidarietà. Di una simile strategia nemmeno si parla in queste 
ore, e mancherebbero le risorse se si volesse metterla in campo.
Mentre l’esperienza dimostra che, se manca, gli effetti della clemenza sono effimeri, e il sovraffollamento si 
riproduce in breve. Una percentuale elevata di chi esce dal carcere vi rientra, e non è certo un caso che tornino 
dentro gli emarginati e j poveracci piuttosto che i colletti bianchi. L’effetto ultimo è che la clemenza è letta dalla 
pubblica opinione come debolezza dello stato ed evanescenza della legalità, dagli apparati volti alla repressione dei 
reati come prova di inutilità del proprio impegno, e da chi esce dal carcere per poi rientrarvi come illusione e 
inganno. Lo strappo è sostanzialmente inutile, oltre che grave.
Vi sono paesi che puntano sul carcere. A quanto si sa, la popolazione carceraria degli Stati uniti supera i due 
milioni - in proporzione, molte volte quella italiana. La Cina segue a qualche distanza. Ma anche paesi europei, ad 
esempio la Gran Bretagna, registrano cifre superiori a quelle italiane. C’è un ampio dibattito sull’efficacia di simili 
strategie.
Si discute del giusto rapporto tra repressione carceraria, tutela della legalità, lotta alla povertà, al bisogno, 
all’ignoranza. Ma non è civile un paese - il nostro - in cui non si valuta affatto un corretto bilanciamento di 
interessi, e non si mettono in campo politiche mirate a risposte strutturali. E non è dì sinistra l’ipotesi che - 
nell’inerzia complessiva - si giunga a una amnistia berlu-sconiana.
Non basta l’argomento che almeno avremmo un provvedimento in chiave di eguaglianza. Sappiamo tutti che 
l’amnistia si concederebbe solo perché Berlusconi la pretende, e non per tutte le altre ragioni che potrebbero 
sostenerla. Nella realtà della politica sarebbe una concessione a lui, un riconoscimento delle sue ragioni, un 
sostanziale avallo dell’assurda tesi della persecuzione giudiziaria, fa questo la gravità dello strappo, non minore 
degli altri perché ugualmente connotato dall’uso del poteri pubblici per le ragioni di uno. Un’essenza di arbitrio 
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sotto l’apparenza di norma generale e astratta.
Da quasi vent’anni Berlusconi schianta la giustizia sugli scogli dei propri guai giudiziari, e divide il paese. E giunta 
l’ora di finirla. Crisi o non crisi, non si può pagare qualunque prezzo per puntellare un governo.
Indigna che la destra richiami l’amnistia di Togliatti del 1946, quando oggi chiede l’indulgenza plenaria per un 
moderno satrapo. Ma possiamo consolarci. Per l’artìcolo 14, il decreto di amnistia del 22 giugno 1946, n. 4 “non 
concerne i reati finanziari e non ha effetto ai fini dell’applicazione delle leggi sulla avocazione dei profitti di 
regime”. Abbiamo la ragionevole certezza che per Berlusconi evasore fiscale Togliatti avrebbe gettato via la 
chiave.

Giustizia: dal “Manifesto” arriva il soccorso rosso a Silvio
di Stefano Re
Libero, 25 agosto 2013
Il quotidiano comunista attacca i compagni che si sono schierati contro l’ipotesi di un’amnistia: “Siamo sempre 
stati a favore, non possiamo cambiare idea adesso solo perché farebbe comodo anche a Berlusconi”. “Fare una 
retromarcia perché se una cosa va bene a lui è necessariamente sbagliata sarebbe il trionfo per annessione del 
berlusconismo”.
“Si può smettere di essere per l’amnistia e per l’indulto perché adesso fanno comodo a Berlusconi?”. La domanda 
se l’è posta ieri il Manifesto, il quotidiano comunista per definizione. Sono in tanti a chiedersi la stessa cosa, a 
sinistra. Nella grandissima parte dei casi, la risposta è molto semplice e coincide con quella che ha dato su 
Repubblica, sempre ieri, Gad Lerner: certo che si può, anzi si deve, perché la proposta dell’amnistia avanzata dal 
Pdl “è la più detestabile delle furbizie” e “abusa della sofferenza altrui per il vantaggio di un impunito” (chissà se i 
detenuti, dinanzi alla prospettiva dell’amnistia, si sentono vittime di “abuso” berlusconiano o sperano che il 
provvedimento vada in porto. Lerner potrebbe chiederglielo). Insomma, ciò che è male per Silvio Berlusconi è un 
bene per il Paese, e viceversa. Coerentemente con la linea tenuta da Repubblica negli ultimi venti anni.
Non per tutti, però, le cose sono così facili. Pur essendo collocato su posizioni anti berlusconiane, il Manifesto si 
permette di fare un ragionamento un tantino meno pedestre di quello di Lerner. È il giornalista Andrea Fabozzi a 
ricordare al Pd e alla sinistra cosa c’è scritto nel loro Dna. Alla domanda se si possa abbandonare la battaglia per 
l’amnistia solo perché se ne avvantaggerebbe il Cavaliere, Fabozzi risponde che “si può, ma solo al prezzo di 
proseguire nella logica che se una cosa va bene a lui è necessariamente sbagliata, che poi è il trionfo per 
annessione del berlusconismo”.
Ragionamento idealista ma anche intriso di realismo, quello del Manifesto, in nome della consapevolezza che, 
quando è richiesto un quorum così alto - la legge d’amnistia deve essere votata dai due terzi delle Camere - a 
qualcosa bisogna comunque rinunciare.
“La migliore amnistìa e il migliore indulto probabilmente terrebbero fuori la frode fiscale che riguarda Berlusconi”, 
ammette il quotidiano, “per la banale ragione che sono davvero pochi i “colletti bianchi” che stanno pagando per 
quei reati”. Però, se non ci fosse l’imperativo di salvare il proprio leader, “non ci sarebbe alcuna disponibilità
del Pdl a votare il provvedimento”. Dunque, tanto vale essere coerenti, approfittarne anche da sinistra e fare di 
necessità virtù.
Morale: “Riconoscere l’opportunismo di Berlusconi non dovrebbe impedire di cogliere l’occasione, se si ha il 
coraggio di credere nelle proprie idee”. E quella dell’amnistia non sarebbe certo una legge ad personam, giacché 
“riguarderebbe anche molte altre persone (assai più disgraziate di lui)”. Infine sarebbe “una soluzione alla luce del 
sole”, non maturata nelle segrete stanze o imposta dal Capo dello Stato, “ma assunta attraverso un dibattito 
parlamentare in cui ognuno assume le sue responsabilità”.
Conclusioni alle quali pochi a sinistra hanno il coraggio di arrivare: la regola vuole che oggi sia schierato contro 
l’amnistia anche chi negli anni passati l’aveva proposta. Tra le eccezioni c’è il vicepresidente della Camera 
Roberto Giachetti, ex radicale adesso vicino a Matteo Renzi: “Sono stufo”, sbotta, “di non fare le riforme della 
giustizia o i provvedimenti che servono per la povera gente solo perché potrebbero servire anche a Berlusconi”.

Giustizia: l’ultima battaglia di Pannella… il “salva-Silvio” è nei Referendum Radicali
di Oreste Pivetta
L’Unità, 25 agosto 2013
Il leader radicale preme sul Cavaliere perché faccia campagna sui referendum sulla giustizia magari anche dal 
carcere: “Lo dissi anche a Craxi...”.
Marco Pannella, interrotto l’ennesimo sciopero della fame (quanti scioperi della fame nella sua quasi secolare 
esistenza?), in omaggio - ha confessato al Corriere della Sera - a Vittorio Feltri, al Foglio di Ferrara e a Luciano 
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Violante, pare abbia trovato la soluzione al quesito che da giorni e giorni scuote la coscienza degli italiani e 
provoca la loro intelligenza in questa estate di vacanze e di cassa integrazione: come ridar vita a Berlusconi, 
restituirlo alla politica, alla famiglia, alla fidanzatina, trasformare una condanna definitiva, un bel carico di 
precedenti e un futuro accidentato in tribunale in una aureola di santità, di probità, di lungimiranza istituzionale, 
quella stessa condanna che relegherebbe qualsiasi cittadino in una cella e dentro le poche stanze di una casa 
qualsiasi o, al meglio, tra gli operatori sociali di una mensa popolare. È semplice la soluzione, spiega Pannella al 
Corriere della Sera: a Berlusconi basterebbe impugnare la bandiera dei dodici referendum radicali, gli basterebbe 
cioè “mobilitare il partito, organizzare la raccolta, arrivare al voto”.
Dietro quella bandiera, ma sì, Silvio - consente Pannella - potrebbe finire pure orgogliosamente in galera, scegliere 
l’esilio, “andare persino a quel paese”: comunque potrebbe continuare a fare il leader, avviando l’autentica 
rivoluzione giudiziaria, sistemando a dovere quei dannati magistrati, separando le carriere, tagliando i processi, 
guadagnando alla fine un sacco di consensi.
“Lo dissi anche a Craxi”, ricorda Pannella: guarda Bettino che se accetti il carcere, alle Europee non prendi il 12 
ma il 25 per cento. Bettino non l’ascoltò...
Dopo una vita consumata in nobili battaglie, ad allestire urne e consultazioni, in cene frugali o addirittura in 
mortificanti digiuni, si può comprendere come Marco Pannella si lasci trascinare nell’esaltazione taumaturgica del 
proprio pensiero e di se stesso.
A ottantaquattro anni può permetterselo: compare ormai negli annali dei “grandi vecchi” della Prima Repubblica, 
uomo onesto e generoso, bianco e stempiato, di sottile intelligenza e di corposa propaganda.
Più difficile immaginare quei suoi referendum (sacrosanti, non dubitiamo) come lo sturalavandino, il mister 
muscolo idraulico, che lascerebbe finalmente scorrere l’acqua sporca di Berlusconi verso la meritata destinazione 
ultima, o come, in una visione meno laica, l’agnello del Signore qui tollit peccata mundi, che cancellerebbe i 
peccati del mondo.
Meraviglia in un intellettuale che mette avanti a tutto il rigore morale, nel seguace di Gandhi, nell’allievo di Aldo 
Capitini, la spregiudicatezza politica, l’opportunismo, addirittura la furbizia tattica che gli fa consigliare al 
condannato Berlusconi: agita la nostra bandierina, schierati al nostro fianco, tornerai lindo più di prima. 
Non è questione di amicizie, che possono travalicare le colpe, ma è questione di alleanze politiche e su queste 
qualche attenzione e qualche distinzione sarebbero opportune e soprattutto sarebbe opportuna una meno elastica 
considerazione della legge “uguale per tutti”, come ogni radicale pretende di saper meglio di chiunque altro.
Non credo che Pannella pensi di dover vestire i panni di Zola alle prese con un caso Dreyfus e che consenta la 
prigione al suo assistito solo per potergli dedicare un martirologio. Evidentemente il padre dei radicali italiani non 
può sentirsi indifferente di fronte a quella condanna definitiva, Pannella non può negare una sentenza di 
colpevolezza, non può apparentarsi alla Santanché o a Brunetta: altra cultura, altra morale, altra statura.
In attesa peraltro di un nuovo giudizio, perché anche Pannella sa benissimo che dopo questa tempesta se ne 
potrebbe addensare un’altra sul capo di Berlusconi, dopo i sette anni in prima istanza per la vicenda Ruby. Il 
precedente di Craxi non fa testo, per la semplice ragione che altri erano i tempi e che Bettino era di altra stoffa, 
anche giudiziaria oltre che politica.
Insomma mette tristezza questa offerta pannelliana, viene incomprensibile quest’idea di assoldare Berlusconi, 
compagno di truppa nella marcia referendaria, perché la distanza tra Pannella e Berlusconi, a profili contrapposti, 
resta un abisso e Pannella sa benissimo che raccogliere firme per lui a Berlusconi potrebbe sembrare il Golgota, 
mentre l’uomo di Arco-re s’attende la resurrezione senza Calvario, solo in virtù di una leggina confezionata da un 
fedele avvocato e parlamentare.
Pannella è ingenuo, non solo in contraddizione con se stesso e con la propria storia, se considera Berlusconi uomo 
di grandi sacrifici e di vasti orizzonti. Dodici referendum sono fatica e rischi e resterebbero comunque i referendum 
di Pannella. Dodici referendum non sono la beatificazione che l’ex premier s’attende, neppure una banale amnistia. 
Vuole altro Berlusconi, un referendum ad personam, un sondaggio in diretta tv, qualcosa che piova dal cielo, che 
non possiamo pensare sia il cielo di Marco Pannella.
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SINTESI DEL DECRETO-LEGGE  1 LUGLIO 2013 N°78  
CONVERTITO – CON MODIFICAZIONI – DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013 N°94 

(G.U. n°193 del 19.8.2013 – in vigore dal 20.8.2013) 
 

A cura dell’Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale, Regione Emilia-Romagna 
 
 
 MODIFICHE ALL’ART. 280 C.P.P.: 
 
La disposizione riguarda l’applicabilità delle misure cautelari personali coercitive. 
In particolare, la legge di conversione stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere 
disposta solo per i delitti – consumati o tentati – per i quali sia prevista la pena della reclusione 
non inferiore nel massimo a 5 anni (precedentemente erano 4) e per il delitto di finanziamento 
illecito dei partiti.  
 
 MODIFICHE ALL’ART. 656 C.P.P.: 
 
1. 
Quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a 3 
anni (o 6, nei casi previsti dagli art. 90 e 94 T.U. stupefacenti), il PM emette l’ordine di esecuzione 
e contestualmente lo sospende per consentire al condannato di chiedere – dallo stato di libertà – 
l’applicazione di una misura alternativa.  
Il decreto Cancellieri prevede oggi che il PM – prima di emettere l’ordine di esecuzione – trasmetta 
gli atti al Magistrato di Sorveglianza affinchè provveda all’eventuale applicazione della liberazione 
anticipata. In forza di questo beneficio, al condannato possono essere detratti 45 giorni per ogni 
singolo semestre di pena scontata.  
Cosa cambia: la “soglia” dei 3 anni per poter chiedere la misura alternativa dallo stato di libertà si 
alza di tutti i giorni detratti a titolo di liberazione anticipata.  
! Questa regola NON si applica ai condannati ex art. 4 bis O.P. 
 
2.  
Il limite dei 3 anni di pena detentiva per la sospensione dell’ordine di esecuzione viene innalzato a 
4 anni, nei casi previsti dall’art. 47 ter O.P. comma 1: ovvero nei casi in cui è possibile ottenere la 
detenzione domiciliare cd. per motivi umanitari (per persona in condizioni di salute 
particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, …). 
Cosa cambia: viene risolta un’aporia del sistema che prevedeva la possibilità di chiedere la 
detenzione domiciliare per pene fino a 4 anni, ma la sospensione dell’ordine di esecuzione per 
chiedere la misura dallo stato di libertà per pene fino a 3 anni. Adesso le due cose vanno di pari 
passo.  
  
3.  
La sospensione dell’ordine di esecuzione NON può essere disposta, in alcuni casi individuati al 
comma 9.  
Tra questi, prima del decreto Cancellieri venivano individuati alcuni reati che precludevano la 
possibilità di sospendere l’ordine di esecuzione (incendio boschivo, furto aggravato, …).  
Inoltre, la sospensione dell’ordine di esecuzione non era ammessa nei confronti dei condannati ai 
quali fosse stata applicata la recidiva reiterata.  
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Cosa cambia: il catalogo dei reati ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione viene 
revisionato. Permane l’incendio boschivo e il furto in abitazione e il furto con scasso, ma sparisce il 
furto aggravato. Vengono poi inseriti altri due reati: quello di maltrattamenti commessi in danno o 
in presenza di un familiare o convivente minore di anni 18 e quello di atti persecutori commessi 
nei confronti di minore, donna incinta o disabile ovvero con armi o da persona travisata.  
Cade anche la preclusione per i recidivi reiterati.  
! Il testo del decreto legge sopprimeva anche l’inciso “fatta eccezione per coloro che si trovano agli 
arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 T.U. stupefacenti”, che fa riferimento agli 
imputati tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.  
In forza dell’art. 89 T.U. stupefacenti, in corso di processo e quando ricorrerebbero i presupposti 
per la custodia cautelare, a questi imputati possono essere concessi gli arresti domiciliari: in due 
ipotesi, anche se si tratta di condannati per uno dei reati di cui all’art. 4 bis O.P. (segnatamente, in 
caso di rapina aggravata e estorsione aggravata), ovviamente sempre che non sussistano 
collegamenti con la criminalità organizzata.  
Non risultava, pertanto, chiaro se il decreto legge avesse voluto fare un passo indietro rispetto ad 
una scelta legislativa già consolidata, in contrasto con la politica di decarcerizzazione che ispira 
l’intero provvedimento. Opportunamente, la legge di conversione mette mano al problema e 
inserisce nuovamente l’inciso nel testo dell’art. 656 c.p.p.  
 
 MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO (legge n°354/1975): 
 
1.  
Viene aggiunto un nuovo comma all’art. 21 O.P., che disciplina il lavoro all’esterno di detenuti e 
internati, con l’evidente scopo di allargarne le maglie. 
Cosa cambia: viene previsto che detenuti e internati possono essere assegnati a prestare la 
propria attività a titolo volontario e gratuito nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore 
della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o 
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.  
La legge di conversione inserisce anche la possibilità per i detenuti e gli internati (con la sola 
eccezione dei condannati per il delitto di associazione di stampo mafioso) di prestare la propria 
attività – a titolo volontario e gratuito – a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro 
commessi.  
 
2.  
Con riferimento alla detenzione domiciliare: 
a) La detenzione domiciliare cd. per motivi umanitari si applica ai recidivi reiterati con le regole 

comuni (prima, solo se la pena residua non superava i 3 anni). 
b) La detenzione domiciliare biennale (per motivi di deflazione carceraria, in presenza di pena 

residua non superiore a 2 anni) oggi può essere concessa anche ai recidivi reiterati (prima no).  
c) Il testo del decreto legge abrogava la disposizione che prevedeva che “la denuncia per il delitto 

di evasione importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca” (art. 47 
ter comma 9 O.P.). 
Con sentenza n°173/1997, infatti, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità 
costituzionale della norma nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della 
detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato di evasione.  
Il decreto legge, sopprimendo l’intero comma, aveva esteso la regola stabilita dalla Corte 
Costituzionale anche alla condanna per il delitto di evasione. La legge di conversione torna 
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indietro, stabilendo l’automatica revoca del beneficio in caso di sola condanna per il delitto di 
evasione, ma “salvo che il fatto non sia di lieve entità”. 

 
3.  
Con riferimento alla semilibertà: i termini per la concessione ai recidivi reiterati diventano gli stessi 
di quelli previsti per gli altri detenuti (prima erano più alti).  
 
4.  
Con riferimento ai permessi premio: 
Rispetto al testo del decreto legge, la legge di conversione introduce ex novo alcune modifiche alla 
disciplina dei permessi premio, allargandone le maglie:  
a) Aumenta la durata dei permessi premio per i minori di età (si passa da 20 a 30 giorni per ogni 

singolo permesso e da 60 a 100 giorni complessivi in ciascun anno di espiazione). 
b) Aumenta la soglia di pena a partire dalla quale i permessi premio possono essere concessi ai 

detenuti adulti. La concessione dei permessi è oggi ammessa: 
 Nei confronti dei condannati all’arresto o alla reclusione non superiore a 4 anni (prima 

erano 3), anche se congiunta all’arresto. 
 Nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a 4 anni (prima erano 3), dopo 

l’espiazione di almeno un quarto della pena e salvo quanto previsto ad hoc per i 
condannati di cui all’art. 4 bis O.P. 

c) Il testo del decreto legge prevedeva l’abrogazione della disposizione in base alla quale la 
concessione dei permessi premio ai recidivi reiterati era possibile dopo un periodo di tempo 
maggiore rispetto a quello degli altri detenuti.  
La legge di conversione ha però reintrodotto la regola originaria (art. 30 quater O.P.). 

 
5.  
Il decreto legge faceva cadere la regola che prevedeva che “l’affidamento in prova al servizio 
sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al 
condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata” (art. 58 quater comma 7 bis O.P.).  
La legge di conversione la reintroduce. 
 
 MODIFICHE AL T.U. STUPEFACENTI (D.P.R. n°309/1990): 
 
Viene ampliata la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità in luogo della pena detentiva o 
della pena pecuniaria quando il reato è commesso da persona tossicodipendente. 
Cosa cambia:  
Prima era previsto un catalogo di reati per i quali questa possibilità era ammessa. Oggi è possibile 
anche nel caso di “reati diversi” commessi da persona tossicodipendente, ad esclusione di alcuni 
(gravissimi) tassativamente indicati: devastazione, saccheggio e strage; guerra civile, associazione 
di stampa mafioso, …  
Ma! Rispetto al testo del decreto legge, la legge di conversione limita parzialmente l’operatività 
della nuova disposizione. Il concetto di “reato diverso”, infatti, viene circostanziato:  
a) Oltre ai reati, gravissimi, di devastazione, saccheggio e strage, … NON deve trattarsi nemmeno 

di reato “contro la persona”. 
b) Il “reato diverso” deve essere stato commesso “per una sola volta”. 
c) Il “reato diverso” deve essere stato commesso non solo da persona tossicodipendente, ma 

anche “in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale”. 
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 MISURE PER FAVORIRE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DI DETENUTI E INTERNATI: 
 
Vengono ampliati gli sgravi contributivi e i crediti di imposta per le imprese che assumono detenuti 
e internati.  
 
 MISURE STRAORDINARIE: 
 
La gestione commissariale per gli interventi straordinari di edilizia penitenziaria viene prorogata al 
31.12.2013 ed affidata al dottor Angelo Sinesio. 
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Detenuti presenti - aggiornamento al 31 agosto 2013
31 agosto 2013

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione

Situazione al 31 agosto 2013
Regione

di
detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti di cui

Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
Abruzzo 8 1.534 2.103 76 265 13 1
Basilicata 3 441 485 15 61 3 0
Calabria 13 2.481 2.541 45 348 14 0
Campania 17 5.629 7.876 362 967 220 2
Emilia Romagna 13 2.465 3.816 160 1.997 48 10
Friuli Venezia Giulia 5 548 827 25 450 30 8
Lazio 14 4.799 7.184 493 2.912 74 11
Liguria 7 1.088 1.792 72 1.013 30 7
Lombardia 19 6.024 9.033 565 3.969 69 9
Marche 7 847 1.084 31 458 3 0
Molise 3 391 502 0 59 2 0
Piemonte 13 3.875 4.964 178 2.477 39 8
Puglia 11 2.459 3.926 215 733 89 3
Sardegna 12 2.545 2.094 46 728 20 0
Sicilia 26 5.517 6.939 153 1.213 105 4
Toscana 18 3.259 4.203 170 2.272 75 23
Trentino Alto Adige 2 280 397 19 278 6 3
Umbria 4 1.342 1.674 69 643 19 1
Valle d'Aosta 1 181 266 0 190 2 1
Veneto 10 1.998 3.129 140 1.845 33 4
Totale nazionale 206 47.70364.835 2.834 22.878 894 95
(*) Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal
valore indicato. 

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 agosto 2013

Regione
di

detenzione

In attesa di
primo

giudizio

Condannati non definitivi
Condannati
definitivi Internati

Da
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrentiMisto (*)
Totale

condannati
non definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 243 83 56 82 221 1.468 171 0 2.103
Basilicata 58 24 34 14 72 355 0 0 485
Calabria 664 259 199 66 524 1.352 0 1 2.541
Campania 2.010 970 512 407 1.889 3.735 222 20 7.876
Emilia Romagna 729 393 291 61 745 2.143 197 2 3.816
Friuli Venezia Giulia 110 57 49 12 118 599 0 0 827
Lazio 1.265 1.092 521 178 1.791 4.122 1 5 7.184
Liguria 429 162 138 29 329 1.032 0 2 1.792
Lombardia 1.563 850 734 179 1.763 5.433 272 2 9.033
Marche 204 89 74 34 197 683 0 0 1.084
Molise 38 25 19 10 54 410 0 0 502
Piemonte 655 458 380 68 906 3.397 1 5 4.964
Puglia 843 350 311 126 787 2.287 3 6 3.926
Sardegna 194 95 82 13 190 1.698 12 0 2.094
Sicilia 1.387 597 454 186 1.237 4.118 196 1 6.939
Toscana 620 451 214 70 735 2.755 89 4 4.203
Trentino Alto Adige 52 28 22 1 51 294 0 0 397
Umbria 150 68 90 22 180 1.344 0 0 1.674
Valle d'Aosta 6 9 21 3 33 227 0 0 266
Veneto 565 235 127 42 404 2.119 40 1 3.129
Totale detenuti
Italiani + Stranieri 11.785 6.295 4.328 1.603 12.226 39.571 1.204 4964.835

Detenuti Stranieri
Abruzzo 68 13 19 8 40 147 10 0 265
Basilicata 5 4 2 1 7 49 0 0 61
Calabria 91 31 37 1 69 188 0 0 348
Campania 306 172 83 22 277 356 24 4 967
Emilia Romagna 465 268 210 25 503 992 37 0 1.997
Friuli Venezia Giulia 70 31 27 4 62 318 0 0 450
Lazio 608 639 250 49 938 1.364 0 2 2.912
Liguria 283 106 99 16 221 507 0 2 1.013
Lombardia 956 480 402 54 936 2.045 32 0 3.969
Marche 118 58 26 13 97 243 0 0 458
Molise 2 5 7 1 13 44 0 0 59
Piemonte 330 225 245 17 487 1.659 0 1 2.477
Puglia 205 102 78 13 193 333 0 2 733
Sardegna 30 18 27 1 46 648 4 0 728
Sicilia 264 107 90 9 206 718 24 1 1.213
Toscana 435 330 153 32 515 1.303 17 2 2.272
Trentino Alto Adige 31 20 19 1 40 207 0 0 278
Umbria 89 41 55 8 104 450 0 0 643
Valle d'Aosta 4 7 18 1 26 160 0 0 190
Veneto 419 169 96 22 287 1.134 5 0 1.845
Totale detenuti
Stranieri 4.779 2.826 1.943 298 5.067 12.865 153 1422.878

  (*) Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio
informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto
dipartimentale - Sezione Statistica    
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Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 agosto 2013
31 agosto 2013

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 agosto 2013

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale

stranieri
AFGHANISTAN 0 23 23 0,1
AFRICA DEL SUD 1 8 9 0,0
ALBANIA 33 2.805 2.838 12,4
ALGERIA 2 590 592 2,6
ANGOLA 0 7 7 0,0
ARGENTINA 3 35 38 0,2
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 5 6 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 65 67 0,3
BELGIO 4 11 15 0,1
BENIN 0 8 8 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BIRMANIA (MYANMAR) 0 1 1 0,0
BOLIVIA 7 21 28 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 60 157 217 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 28 138 166 0,7
BULGARIA 37 243 280 1,2
BURKINA FASO 1 28 29 0,1
BURUNDI 2 10 12 0,1
CAMERUN 0 9 9 0,0
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 1 9 10 0,0
CECA, REPUBBLICA 3 23 26 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 1 2 0,0
CIAD 0 5 5 0,0
CILE 10 123 133 0,6
CINA 24 280 304 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 26 127 153 0,7
CONGO 2 16 18 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 1 2 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 94 95 0,4
COSTA RICA 0 7 7 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 32 81 113 0,5
CUBA 7 49 56 0,2
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 5 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 42 185 227 1,0
ECUADOR 13 209 222 1,0
EGITTO 2 488 490 2,1
EL SALVADOR 3 38 41 0,2
ERITREA 1 20 21 0,1
ESTONIA 1 10 11 0,0
ETIOPIA 1 12 13 0,1
FILIPPINE 10 69 79 0,3
FRANCIA 9 123 132 0,6
GABON 1 146 147 0,6
GAMBIA 2 146 148 0,6
GEORGIA 9 225 234 1,0
GERMANIA 6 75 81 0 4
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GERMANIA 6 75 81 0,4
GHANA 7 158 165 0,7
GIAMAICA 0 5 5 0,0
GIORDANIA 0 5 5 0,0
GRAN BRETAGNA 3 25 28 0,1
GRECIA 1 74 75 0,3
GUATEMALA 0 8 8 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 49 49 0,2
GUINEA BISSAU 0 9 9 0,0
GUINEA EQUATORIALE 0 1 1 0,0
INDIA 0 130 130 0,6
IRAN 2 48 50 0,2
IRAQ 0 66 66 0,3
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 0 16 16 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 3 9 12 0,1
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 11 14 0,1
LIBANO 0 12 12 0,1
LIBERIA 5 75 80 0,3
LIBIA 0 42 42 0,2
LITUANIA 5 72 77 0,3
LUSSEMBURGO 0 2 2 0,0
MACAO 0 3 3 0,0
MACEDONIA 4 117 121 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 2 2 0,0
MALI 0 43 43 0,2
MALTA 1 0 1 0,0
MAROCCO 31 4.296 4.327 18,9
MARTINICA 0 1 1 0,0
MAURITANIA 0 18 18 0,1
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MESSICO 1 6 7 0,0
MOLDOVA 9 227 236 1,0
MONGOLIA 1 5 6 0,0
MONTENEGRO 0 10 10 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 0 22 22 0,1
NIGERIA 118 826 944 4,1
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 4 31 35 0,2
PAKISTAN 1 123 124 0,5
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 10 21 31 0,1
PERU 23 221 244 1,1
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 22 169 191 0,8
PORTOGALLO 3 25 28 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 293 3.367 3.660 16,0
RUANDA 1 10 11 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 9 57 66 0,3
SENEGAL 4 413 417 1,8
SERBIA 11 76 87 0,4
SIERRA LEONE 1 39 40 0,2
SIRIA 0 41 41 0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 7 24 31 0,1
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SLOVACCHIA, REPUBBLICA 7 24 31 0,1
SLOVENIA 1 24 25 0,1
SOMALIA 4 96 100 0,4
SPAGNA 16 132 148 0,6
SRI LANKA 1 53 54 0,2
STATI UNITI 2 15 17 0,1
SUDAN 1 45 46 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 1 2 0,0
SVIZZERA 0 27 27 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 6 54 60 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 59 60 0,3
TOGO 1 17 18 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 15 2.728 2.743 12,0
TURCHIA 0 81 81 0,4
UCRAINA 18 170 188 0,8
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 3 30 33 0,1
URUGUAY 6 18 24 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 12 36 48 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 50 367 417 1,8
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 4 12 16 0,1
TOTALE 1.11821.76022.878 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto
Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 -
aggiornamento al 31 agosto 2013
31 agosto 2013

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31

agosto 2013
Regione

di
detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
Abruzzo 446 28 71 3
Basilicata 70 10 7 2
Calabria 337 13 39 2
Campania 1009 85 71 13
Emilia Romagna 365 38 180 16
Friuli Venezia Giulia 160 13 47 3
Lazio 1076 44 319 25
Liguria 355 23 140 12
Lombardia 1671 149 701 94
Marche 140 4 38  
Molise 93  6  
Piemonte 1024 64 423 27
Puglia 912 37 67 8
Sardegna 566 28 150 15
Sicilia 1353 40 141 7
Toscana 1064 73 512 34
Trentino Alto Adige 152 15 51 5
Umbria 236 16 67 5
Valle d'Aosta 51  21  
Veneto 758 75 329 25
Totale nazionale 11.838 7553.380 296
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010  e
successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende,
invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i
quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori
inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica    
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Misure alternative alla detenzione - Dati al 31 agosto 2013
31 agosto 2013

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 5.313
Condannati dallo stato di detenzione* 2.506
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.014
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.897
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 423
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 2
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 57

Totale 11.212
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 59
Condannati dallo stato di detenzione* 853

Totale 912
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE  L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 3.521 902
Condannati dallo stato di detenzione* 4.678 1.992
Condannati in misura provvisoria 2.394 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 18 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 36 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 6 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 17 -

Totale 10.670 2.894
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Detenuti domiciliari ex Legge 199/2010 in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna

Periodo 16 dicembre 2010 - 31 agosto 2013

Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione**11.760
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà 3.971
**Il dato comprende il numero complessivo dei beneficiari, compreso quello di coloro che vi accedono dagli arresti
domiciliari, considerato dall'entrata in vigore della stessa

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio
delle misure alternative     
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Misure di sicurezza e sanzioni sostitutive e altre misure - Dati al 31 agosto 2013
31 agosto 2013

TIPOLOGIA NUMERO
LIBERTA' VIGILATE
Libertà vigilata 2.949

Totale 2.949
SANZIONI SOSTITUTIVE
Semidetenzione 10
Libertà controllata 191

Totale 201
ALTRE MISURE
Lavoro di pubblica utilità 284
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada 4.052
Sospensione condizionale della pena 6
Lavoro all' esterno 551
Assistenza all'esterno dei figli minori -

Totale 4.893
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio
delle misure alternative
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Attività di consulenza e trattamento - Dati al 31 agosto 2013
31 agosto 2013

Attività di Consulenza

TIPOLOGIA NUMERO
OSSERVAZIONE della PERSONALITA'
Condannati in stato di detenzione 15.790
Internati 487
Condannati in stato di libertà 3.701

Totale 19.978
INDAGINI SOCIO/FAMILIARE
Condannati detenuti/internati in osservazione 2.796
Applicazione/trasformazione/revoca anticipata misura di sicurezza 329
Vari motivi 1.644
Aggiornamenti degli incarichi di consulenza 2.543

Totale 7.312

Attività di Trattamento

TIPOLOGIA NUMERO
Trattamento condannati in stato di detenzione 837
Assistenza familiare 567
Altri interventi 505

Totale 1.909
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio
delle misure alternative
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Centri di prima accoglienza: ingressi secondo la sede del servizio, la nazionalità
ed il sesso dei minori - Anno 2012
31 dicembre 2013

Centri
di prima accoglienza

Italiani Stranieri Totale
MaschiFemmineTotaleMaschiFemmineTotaleMaschiFemmineTotale

Ancona 11 - 11 7 3 10 18 3 21
Bari 80 4 84 14 5 19 94 9 103
Bologna 45 3 48 53 7 60 98 10 108
Cagliari 17 1 18 3 - 3 20 1 21
Caltanissetta 25 2 27 1 4 5 26 6 32
Catania 129 - 129 17 - 17 146 - 146
Catanzaro 22 - 22 1 - 1 23 - 23
Firenze 56 4 60 64 18 82 120 22 142
Genova 17 2 19 25 7 32 42 9 51
L'Aquila 15 1 16 11 6 17 26 7 33
Lecce 29 -29 3 -3 32 - 32
Messina 34 - 34 - - - 34 - 34
Milano 112 15 127 116 22 138 228 37 265
Nisida - 12 12 - 4 4 - 16 16
Napoli 221 - 221 25 - 25 246 - 246
Palermo 98 - 98 13 - 13 111 - 111
Potenza 2 - 2 - - - 2 - 2
Reggio Calabria 18 - 18 4 - 4 22 - 22
Roma 156 11 167 179 166 345 335 177 512
Salerno 15 - 15 1 - 1 16 - 16
Sassari 17 3 20 5 1 6 22 4 26
Taranto 10 - 10 1 - 1 11 - 11
Torino 42 3 45 81 22 103 123 25 148
Trento 8 - 8 9 - 9 17 - 17
Treviso 18 3 21 31 4 35 49 7 56
Trieste 6 1 7 4 - 4 10 1 11
Totale 1.203 65 1.268 668 269 937 1.871 334 2.205
N.B.Nel totale nazionale sono inclusi i trasferimenti da CPA

Fonte: Dipartimento per la Giustizia Minorile - Servizio Statistica
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CONTRIBUTO  PER L’ABOLIZIONE DELLA CASA DI LAVORO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Il presente scritto riproduce con qualche adattamento l’intervento del dr. Sergio Romice nel convegno “misure di sicurezza e Costituzione tenutosi 
nella Città di L’Aquila nei giorni 11 e 12 maggio 2012 avente come titolo “casa di lavoro quale futuro”. 
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Cosa sono le misure di sicurezza?  
In ogni studio di un istituto giuridico occorre partire da una definizione.  
Ho scelto quella di Francesco Antolisei. 
Secondo il chiaro autore, le misure di sicurezza sono provvedimenti intesi a riadattare il delinquente 
alla vita libera sociale e cioè a promuoverne l’educazione oppure la cura secondo che egli abbia 
bisogno dell’una o dell’altra mettendolo comunque nell’impossibilità di nuocere2.  
Perché la definizione di Francesco Antolisei?   Perché, più di tutti, Antolisei si era reso conto delle 
contraddizioni del codice Rocco tanto che ne auspicava l’interpretazione e l’applicazione da parte di 
un giudice “fornito di intelletto sano e di buon senso3”. 
A chi si rivolgono le misure di sicurezza? I destinatari delle misure di sicurezza sono i soggetti 
imputabili socialmente pericolosi, i soggetti semi-imputabili ed i soggetti non imputabili4; alle 
prime due categorie di soggetti le misure di sicurezza si applicano cumulativamente con la pena, 
dando così vita al cd. doppio binario; alla terza si applicano in modo esclusivo. 
Come nascono le misure di sicurezza?  Gli studiosi del diritto penale5 dicono che laddove viene 
meno l’imputabilità deve  venir meno anche la punibilità e la stessa ragione per l’esercizio della 
giurisdizione penale. La pratica ha però da sempre consigliato di dare risposte penali anche 
nell’area della non imputabilità ossia nei confronti dei minori e dei pazzi delinquenti “onde, così gli 
uni, come gli altri, siano collocati nella fisica impossibilità di nuocere ulteriormente e trovino i 
primi nell’educazione lo strumento e il mezzo della loro rigenerazione e trovino, i secondi, in 
appositi stabilimenti, i manicomi criminali, asilo di cura e di segregazione dagli altri consociati6”. 
Inoltre, la necessità di rendere agile ed efficace la lotta contro la delinquenza faceva palese 
l’opportunità di provvedimenti speciali in confronto di determinate categorie di delinquenti (i 
delinquenti abituali), provvedimenti da adottarsi oltre (al)la pena e da considerarsi diversi da questa. 
E, in tal modo, nacque  la categoria giuridica delle misure di sicurezza, distinte dalle pene e che 
pure spetta al giudice di infliggere, categoria comprensiva sia dei provvedimenti contro certe 
categorie di prosciolti pericolosi, sia dei provvedimenti o degli istituti supplementari in confronto di 
certi condannati pericolosi, da applicare dopo espiata la pena; in tal guisa, si volle provvedere ai 
bisogni di difesa sociale e, insieme, si rispettavano i tradizionali confini del diritto penale.  
Ma che cosa sono veramente queste misure di sicurezza? La misura di sicurezza rientra nel concetto 
di sanzione penale7; si tratta di una sanzione criminale di competenza del diritto penale; essa viene 
applicata attraverso un processo giurisdizionale8. È un istituto che appartiene alla giurisdizione; 
l’Amministrazione non c’entra. 
Quindi le misure di sicurezza hanno a che fare con il cd. doppio binario del sistema sanzionatorio; il 
sistema sanzionatorio nelle legislazioni penali attuali, infatti,  ha scelto, di ricorrere, in alcuni casi, 
cumulativamente, sia alle pene, sia alle misure di sicurezza. 
Si tratta di un sistema che però presenta evidenti contraddizioni. 
Esso nasce da un compromesso e come tale sacrifica interessi contrapposti; è ricorrente 
l’affermazione per cui il legislatore del 1930, avrebbe mediato tra opposte posizioni della Scuola 
positiva e della Scuola classica e, con soluzione compromissoria, avrebbe inserito nel codice il c.d. 
sistema dualistico o del doppio binario, affiancando alla sanzione penale tradizionale, la misura di 

                                                 
2 ANTOLISEI, manuale di diritto penale Parte generale, 805, MILANO,2003) 
3 ANTOLISEI, op.ult.cit.,493. 
4 FIANDACA MUSCO, diritto penale parte generale, 791, Bologna 2004. 
5 Di ciò riferisce chiaramente E.FLORIAN dei reati e delle pene in generale Vol.I,Parte II,44, nel Trattato di diritto penale edito da VALLARDI, 
MILANO,1934; riferisce l’autore: la scuola classica non può ammettere l’ibridismo tra il delinquente e il pazzo; essa dice: o delinquente o pazzo. 
Imperciocchè non è d’appellarsi e considerarsi delinquente criminale ognuno che leda, come che siasi, la legge penale; ma quello solo che la lede 
sapendo e volendo, cioè da malvagio e non da pazzo.. 
6 E.FLORIAN op.ult.cit.,45. 
7 FIANDACA MUSCO, cit. 
8 FIANDACA MUSCO, cit. 791; occorre ricordare che la Corte Costituzionale con sentenza 110/1974 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 207, terzo comma, del codice penale, “nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il 
potere di revocare le misure di sicurezza, nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del secondo comma 
dello stesso articolo 207 del codice penale, in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente 
alla durata minima stabilita dalla legge”.  
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sicurezza, la cui funzione sarebbe quella di neutralizzare la pericolosità sociale di ben individuate 
categorie di soggetti.  
Il dibattito, ridotto in estrema sintesi da autorevole dottrina9, vedeva opporsi chi sosteneva la pena 
tradizionale a chi voleva sostituirla con altra e più razionale misura che, non rivolta al passato, ma 
al futuro, tutto puntasse sulla difesa della società, attraverso un intervento correttivo del soggetto, 
onde evitare che ricadesse nel crimine. 
Il codificatore del 1930, si mostrò sensibile all’esigenza di misure volte alla “correzione” 
dell’inclinazione criminale, ma non abbandonò affatto il sistema della pena per il fatto commesso e, 
così, ci ha consegnato un sistema a “doppio binario”.   
Quali sono queste contraddizioni? 
Si afferma, in primo luogo, che tale sistema, sembra accogliere una concezione dell’uomo come 
essere diviso a metà o in due parti: libero e responsabile per un verso e, perciò, punibile e punito; 
determinato e pericoloso per l’altro verso e, perciò, assoggettabile a misure di sicurezza10. 
Contraddizione, questa, di ordine sostanziale, che concerne l’uomo. 
Si evidenzia, in secondo luogo, che tanto per l’applicazione della pena quanto per l’applicazione 
della misura di sicurezza il giudice deve fare applicazione degli stessi criteri posti dall’art.133 c.p.11 
il che vuol dire che tanto la commisurazione e quantificazione della pena quanto il giudizio di 
pericolosità che è presupposto della misura di sicurezza sono agganciati agli stessi presupposti e 
condizioni senza differenze. 
In terzo luogo: l’esecuzione delle misure di sicurezza non è assicurata in stabilimenti separati e 
differenziati da quelli destinati alle pene; c’è il rischio della frode delle etichette; proprio in base 
alla legge (art.  62 comma 3 della legge 354/197512) è possibile istituire sezioni di casa di lavoro in 
una casa di reclusione e proprio in base a questa possibilità, si è dato luogo ad una vera e propria 
legalizzazione dello scambio di etichette (stabilimenti per misure di sicurezza che di fatto sono delle 
carceri); in tali stabilimenti è difficile che la sezione destinata agli internati si caratterizzi in maniera 
così specifica da assumere una natura fondamentalmente diversa da quella dello stabilimento penale 
che la ospita: se questo avverrà, non ci sarà che da rallegrarsene, ma le esperienze del passato non 
inducono all’ottimismo (e la Casa di lavoro di Sulmona ne è stato per lungo tempo l’esempio).  
In quarto luogo, nelle intenzioni del legislatore del 1930 all’applicazione della misura di sicurezza 
detentiva avrebbe dovuto conseguire il riadattamento sociale dei delinquenti più pericolosi 
mediante la loro educazione al lavoro ma questa intenzione però è rimasta solo tale, perché la 
colonia agricola e la casa di lavoro non sono mai state compiutamente organizzate e, col passare del 
tempo, hanno finito per assomigliare sempre più al carcere; mancando il lavoro nell’esecuzione 
della misura, gli internati sono stati impiegati e vengono tuttora impiegati soltanto nello 
svolgimento dei servizi della casa come cuochi, lavandai, porta vitto; e questa identità di fatto tra 
l’esecuzione della misura e l’esecuzione della pena, ha finito per confermare quella frode delle 
etichette che si realizza in chiave legalitaria altamente repressiva e ideologica13, specie con 
l’applicazione della colonia agricola e della casa di lavoro; per effetto di questa frode legale, un 
soggetto viene privato della libertà personale e resta recluso spesso anche nello stesso stabilimento, 
ora a titolo di condannato per tempo determinato, ora a titolo di internato per un tempo 
indeterminato; come drammaticamente continua a mostrare l’esperienza applicativa, che non 

                                                 
9 FIORELLA Responsabilità penale, E.d.D. MILANO, 2000,1333.  
10 NUVOLONE il rispetto della persona umana nell’esecuzione della pena, Iustitia 1956; vedi anche dello stesso Autore trent’anni di diritto e 
procedura penale I, Padova, 1969,296. 
11 DE MARSICO  Diritto penale,  parte generale NAPOLI, 1935, 478 
12 Invero l’ordinamento penitenziario afferma anche all’art. 64 che “i  singoli  istituti  devono essere organizzati con caratteristiche differenziate  in  
relazione  alla posizione giuridica dei detenuti e degli  internati  e  alle  necessita' di trattamento individuale o di gruppo degli stessi”; l’art.14 afferma 
inoltre, tra l’altro, che “l'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e  il  raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono 
disposti con  particolare  riguardo  alla  possibilita'  di  procedere  ad  un trattamento  rieducativo  comune  e all'esigenza di evitare influenze nocive 
reciproche.  Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di  norma  i  criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo  42” ed “è assicurata la 
separazione degli imputati dai condannati e internati,  dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei  condannati  dagli  internati  e  dei  
condannati all’arresto dai condannati alla reclusione; ed è consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e  di  internati  ad  attivita'  
organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza. 
13 MUSCO la misura di sicurezza E.d.D. Milano, 1997, 142 e segg. 
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conosce un’effettiva diversificazione nell’esecuzione, le pene e le misure di sicurezza finiscono per 
presentare, in effetti, un analogo contenuto affittivo14. 
Ma è con l’avvento della Costituzione che si evidenzia la contraddizione più forte del sistema: alla 
pena viene infatti, attribuita, in Costituzione anche una funzione di prevenzione speciale: la pena 
diventa trattamento; e così si genera, una sovrapposizione quanto alla funzione, tra pena e misura di 
sicurezza. 
Al fine di capire e chiarire, se possibile, tale apparente sovrapposizione e contraddizione del 
sistema,  occorre, innanzitutto, fare un passo indietro e ricordare come ancor prima 
dell’introduzione del finalismo rieducativo nella nostra Costituzione, v’è traccia nella dottrina 
penalistica15 della tesi che addirittura nega che tra le due specie di provvedimenti (pene e misure di 
sicurezza) vi sia differenza sostanziale. 
Si afferma16: è impossibile separare, quanto al contenuto, le pene dalle misure di sicurezza; la pena 
può avere scopi di miglioramento e di preservazione, del pari come la misura di sicurezza; non si 
possono fare distinzioni aprioristiche; la differenza è tutta pratica; non un fatto legislativamente 
incriminato ma lo stato di una persona giustificano le misure di sicurezza. Tutt’al più la 
distinguibilità tra pene e misure di sicurezza è sostenibile quanto alle misure di sicurezza adottate 
contro certe categorie di prosciolti; infatti, per queste misure, resta fermo che la pena si applica ad 
un colpevole e la misura di sicurezza si applica a chi non è colpevole, diventando semplice 
trattamento fatto a un malato; donde è effettivamente riscontrabile un diverso presupposto per 
applicare le une e le altre: la responsabilità per le une, la irresponsabilità per le altre; il che dimostra 
un effettivo divario sostanziale. In tutti gli altri casi,  in cui la misura di sicurezza viene applicata al 
condannato delinquente socialmente pericoloso, deve riconoscersi che se alla pena si riconosce 
l’essenza di trattamento, la pena racchiude in sé la funzione e delle pene propriamente dette e delle 
misure di sicurezza; ancor meno si possono accettare come qualcosa di diverso dalla pena, quelle 
misure che si prendono contro certi delinquenti abituali dopo espiata la pena (complementi di pena 
in senso proprio); quando ciò accade, la misura di sicurezza sembra assumere un ruolo prioritario e 
l’applicazione della stessa, così come la sua effettiva esecuzione, sembra rendere la stessa pena 
inutile, poiché tende a ad assegnare alla pena una funzione del tutto spirituale.  Sembra pertanto 
sostenibile che in questi casi, pena e misura di sicurezza non si differenziano sostanzialmente 
essendo diversi provvedimenti difensivi a seconda della varie categorie di delinquenti.    
Questo si affermava ancor prima dell’avvento della nostra Costituzione.  
Nel codice Rocco la distinzione tra i due provvedimenti appare netta: alla pena sono riconosciute 
funzioni di prevenzione generale e di retribuzione o, meglio, esigenze di prevenzione generale 
attraverso la retribuzione17, mentre alla misura di sicurezza è riconosciuta la distinta funzione di 
prevenzione speciale. 
I problemi si sono accentuati dopo l’entrata in vigore della Costituzione. 
A tal proposito, occorre ricordare che, subito dopo l’entrata in vigore della Costituzione, sono 
prevalsi orientamenti interpretativi cd. riduttivi del finalismo rieducativo18; la rieducazione, secondo 
tali orientamenti, era posta in secondo piano e, comunque, come affare dell’esecuzione penale e non 
già della pena in se stessa nella fase applicativa; solo successivamente sono prevalsi orientamenti di 
maggiore valorizzazione della funzione rieducativa della pena, non più solo relegata nella fase 
esecutiva ma, direttamente operativa già nella fase applicativa, dove è stata pure messa in 

                                                 
14 ANTOLISEI,  pene e misure di sicurezza, Riv. It. Dir. Pen. 1933 ora in Scritti di diritto penale Milano, 1955,225 
15 FLORIAN cit. pag. 50. 
16 FLORIAN cit. pag. 50. 
17 Secondo le precisazioni di FIANDACA E MUSCO, cit.648, nell’originario disegno del codice alla retribuzione viene attribuito un ruolo non 
autonomo ma strumentale rispetto all’obiettivo della prevenzione generale e la funzione di prevenzione speciale è invece affidata alle misure di 
sicurezza.  
18 Occorre ricordare che secondo Corte Cost. 12/1966 “il principio della rieducazione del condannato è stato elevato al rango di precetto 
costituzionale senza negare l’esistenza e la legittimità della pena laddove essa non contenga o contenga minimamente le condizioni idonee a 
realizzare detta finalità”; secondo Corte Cost. 264/1974, che si è occupata della legittimità costituzionale dell’ergastolo, “funzione e fine della pena 
non è certo il solo riadattamento dei delinquenti, purtroppo non sempre conseguibile; a prescindere sia dalle teorie retributive, secondo cui la pena è 
dovuta per il male commesso, sia dalle dottrine positiviste, secondo cui esisterebbero criminali sempre pericolosi e assolutamente incorreggibili, non 
v’è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena”. 
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correlazione con l’accertamento del fatto di reato, e criterio guida anche dello stesso legislatore 
ordinario. 
Negli orientamenti più recenti della Corte Costituzionale19, tende, invece, a prevalere una 
concezione polifunzionale della pena, dove retribuzione, prevenzione generale e finalismo 
rieducativo, sono posti sullo stesso piano, in posizione flessibile, secondo l’orientamento politico 
del legislatore, che però non può trascurare, nel minimo, nessuna delle tre esigenze o funzioni e, 
comunque, laddove operi una graduazione o valorizzazione di una esigenza a favore o a discapito di 
un’altra, deve farlo comunque razionalmente o nei limiti della ragionevolezza.  
Per cui, nell’attuale sistema penale, così come conformato a seguito dell’entrata in vigore della 
Costituzione, vi sono le pene cui sono assegnate le funzioni appena descritte e le misure di 
sicurezze cui è assegnata una funzione essenzialmente rieducativa o curativa. 
La dottrina moderna20 afferma che in seguito al riconoscimento costituzionale del finalismo 
rieducativo delle pene, è venuta meno quella distinzione di scopi che in origine giustificava lo 
sdoppiamento del sistema sanzionatorio nell’assetto codicistico del 1930, tra pena, cui si è 
assegnata la funzione di retribuzione e prevenzione generale e misura di sicurezza, cui si è 
assegnata la funzione di prevenzione speciale, a mezzo di incapacitazione e/o risocializzazione. 
Appunto perché deve tendere alla rieducazione del condannato, la stessa pena dovrebbe farsi già  
carico di neutralizzare o attenuare la pericolosità del reo  e impedirne la ricaduta nel delitto. 
Con l’esplicito riconoscimento costituzionale del finalismo rieducativo la pena viene ad assumere 
anche la funzione di prevenzione speciale già affidata alla misura di sicurezza che, pertanto, 
diventerebbe inutile. 
Stando così le cose diventa allora un problema continuare a legittimare la sopravvivenza delle 
misure di sicurezza e, non a caso, la dottrina più avveduta si interroga circa lo spazio residuo che ad 
esse possa legittimamente essere riservato all’interno di un diritto penale costituzionalmente 
orientato.  
Pur tuttavia, la Costituzione stessa (art.25 comma 3 Cost.21), continua a prevedere le misure di 
sicurezza e a tale previsione non si accompagna nemmeno una esplicita indicazione della finalità e 
il difetto nel testo costituzionale di un’esplicita indicazione della finalità della misura di sicurezza, 
si giustifica, con tutta probabilità, con il fatto che essa è rieducativa per definizione e, quindi, per 
essa, a differenza della pena, che non è soltanto rieducativa, il legislatore non ha sentito il bisogno 
di circoscriverne il contenuto. 
Considerato  l’essenziale finalismo rieducativo della misura di sicurezza e il tendenziale finalismo 
rieducativo della pena, si rende del tutto evidente la sovrapposizione della pena alla misura di 
sicurezza, quanto meno nel caso del doppio binario.   
Si rende evidente, in particolare, la contraddizione intima di un sistema che richiede il 
perseguimento del finalismo rieducativo già nella fase dell’esecuzione della pena e non è più in 
grado di giustificare con la stessa finalità la misura di sicurezza che si applica dopo la pena. 
Il tutto aggravato, si dice22, dalla natura ideologica del giudizio di pericolosità sociale; dalla sua 
conseguente manipolabilità; e, in definitiva, dalla dipendenza assoluta della libertà personale 
dell’Uomo “da giudizi intuitivi privi di alcuna credibilità scientifica o anche di sufficiente 
affidabilità empirica”. 

                                                 
19 secondo  Corte Cost. 306/1993 “tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena (…) quella di prevenzione generale e difesa sociale con i 
connessi caratteri di afflittività e retributività e (…) quelle di prevenzione speciale e di rieducazione che tendenzialmente comportano una certa 
flessibilità della pena in funzione dell’obiettivo di risocializzazione del reo, non può stabilirsi una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per 
tutte e in ogni condizione”. Il legislatore tuttavia “nei limiti della ragionevolezza” può dare la preferenza di volta in volta all’una o all’altra finalità “a 
patto che nessuna di essa ne risulti obliterata”; e, ancora, secondo C.Cost. 257/2006 in materia di permessi premio, tra gli scopi della pena non è 
possibile fare aprioristicamente una gerarchia fissa poiché “le differenti contingenze storicamente mutevoli che condizionano la dinamica dei 
fenomeni delinquenziali comportano logicamente la variabilità delle corrispondenti scelte di politica criminale così da dar vita a un sistema 
normativamente flessibile” e non c’è elusione delle funzioni costituzionali della pena “in quanto il sacrificio dell’una, sia il minimo indispensabile per 
realizzare il soddisfacimento dell’altra, giacchè, soltanto nel quadro di un sistema informato ai paradigmi dell’adeguatezza e della proporzionalità 
delle misure (…) è possibile sindacare la razionalità intrinseca (e quindi la compatibilità costituzionale )degli equilibri prescelti dal  legislatore”;  in 
questo senso più di recente anche e Corte Cost. 78/2007.  
20 FIANDACA MUSCO, cit.791. 
21 Si riporta l’art.25 comma 3 della Costituzione: “Nessuno  puo'  essere  sottoposto  a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”. 
22 MUSCO cit.,781 
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E allora, a fronte del rischio di inutilità della misura di sicurezza o, addirittura del rischio di 
funzionamento “selettivo” di un meccanismo di perversione e degradazione della libertà e della 
dignità dell’uomo, pure ipotizzato in dottrina23, in un sistema che prevede contemporaneamente le 
pene e le misure di sicurezza e lascia queste ultime “ad uso e consumo di molti appetiti e a 
soddisfazione di malcelati intenti repressivi di volta in volta emergenti nel tessuto sociale24”, 
occorre che l’ordinamento stesso si apra ad una duplice prospettiva ciascuna alternativa all’altra.   
La prima è che esso rigeneri, in qualche modo, le misure di sicurezza rendendole  effettivamente 
utili e, così, distinguendole dalle pene in senso stretto. Il sistema delle misure di sicurezza, in questa 
prospettiva,  sarà compatibile con i principi dell’ordinamento costituzionale, laddove le misure di 
sicurezza abbiano contenuti di rieducazione che valgano a distinguerle dalle pene. Le misure di 
sicurezza possono rivelarsi conformi a Costituzione solo in quanto si dimostri che le stesse, non 
abbiano (o non abbiano anche) finalità repressiva e vengano in conseguenza strutturate 
eliminandone i connotati dell’afflittività ed assicurando, sempre nei limiti del possibile, la loro 
efficacia nel senso della rieducazione o cura; senza, peraltro, poter dimenticare ulteriori e legittime 
funzioni di difesa sociale attentamente calibrate.  In altri termini, debbono essere strutturate come 
misure i cui contenuti di limitazione della libertà e di altri beni del soggetto, comunque ridotti, siano 
giustificabili sol perché strettamente funzionali alla rieducazione, alla cura e alla difesa sociale e 
tale difesa non possa esplicarsi prescindendone.   
Determinante in questa prospettiva è l’appello alla proporzionalità25.  
Come è noto il principio di proporzione oltre a caratterizzare l’idea generale di giustizia, costituisce 
uno dei criteri guida che presiedono allo stesso funzionamento dello Stato di diritto26; il criterio o il 
principio di proporzionalità, in questa materia, determina un cambiamento del presupposto 
oggettivo delle misure di sicurezza (il fatto di reato) che viene conseguentemente a connotarsi  della 
qualifica di particolare gravità; per applicare una misura di sicurezza allora non basterà commettere 
genericamente un fatto contemplato dalla legge come reato, ma sarà necessario commettere un  
fatto particolarmente grave;  in questi anni, la sopravvalutazione delle esigenze di tutela sociale ha 
finito per rendere sempre meno rilevante la gravità del fatto e, conseguentemente, sempre meno 
determinata la nozione di pericolosità sociale. Viceversa l’applicazione di una misura di sicurezza 
detentiva, reclama il recupero di un concetto di pericolosità sociale come probabile recidiva di fatti 
lesivi gravi ossia di fatti lesivi di interessi aventi, quanto meno, pari rango con quello della libertà 
personale che si va ad incidere. È questa la prospettiva dell’ interpretazione adeguatrice delle 
norme; applicando il principio di proporzionalità si garantisce che soltanto in presenza di minaccia a 
beni di rango pari o superiore alla libertà personale dell’uomo, si possano applicare misure di 
sicurezza detentive.  La gravità e consistenza della minaccia consentirà di delineare in modo più 
rigoroso i limiti della risposta di sicurezza, evitando, o almeno riducendo, risultati pesantemente 
discriminatori e punitivi nei confronti della cd. devianza “povera” come ad esempio quella 
derivante dall’immigrazione clandestina o dall’area delle dipendenze patologiche.  
Nella prospettiva di questa interpretazione adeguatrice, si propone di richiamare all’attenzione 
dell’applicazione pratica l’elenco dei reati previsti dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario27 
rispetto ai quali il legislatore ha già compiuto un giudizio di bilanciamento di valori e interessi 
contrapposti; in questa prospettiva, la misura di sicurezza potrà essere applicata solo laddove la 
                                                 
23 MUSCO cit.,781. 
24 MUSCO cit.,781. 
25 MUSCO cit.,781; l’autore esprime rammarico circa la mancata applicazione nella materia dei principi fondamentali della vicarietà, proporzionalità 
e sussidiarietà. 
26FIANDACA MUSCO, cit. 654. 
27L’art. 4 bis della legge 354/1975 si riferisce ai “delitti commessi per finalità  di  terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine 
democratico mediante il compimento di  atti  di  violenza,  delitto  di  cui  all'articolo 416-bis  del  codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi   
delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui  agli articoli 600, 
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e  secondo  comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle 
disposizioni legislative in  materia  doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo  unico  
delle  leggi  in  materia  di disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli  16-nonies  
e  17-bis del  decreto-legge  15  gennaio   1991,   n.   8,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e  successive 
modificazioni”. 
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pericolosità del reo possa essere agganciata al compimento di un fatto di reato rientrante tra quelli 
elencati nell’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario. 
E, inoltre, anche nell’area dei delitti di cui all’art. 4 bis, la misura di sicurezza non dovrebbe essere 
applicata nel caso in  cui  la limitata partecipazione al  fatto  criminoso,  come  accertata  nella 
sentenza di condanna, renda impossibile un’utile  collaborazione  con la giustizia, sempre che  siano  
stati  acquisiti  elementi  tali  da escludere, in  maniera  certa,  l’attualità  di  collegamenti  con  la 
criminalità organizzata28; e, nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e  delle  responsabilità 
operato con sentenza irrevocabile, renda impossibile  un’utile  collaborazione con la giustizia, 
sempre che siano stati acquisiti elementi  tali  da escludere in  maniera  certa  l’attualità  di  
collegamenti  con  la criminalità organizzata29. 
La misura di sicurezza, infine, non dovrebbe trovare spazio applicativo nel caso in cui i condannati 
per taluno dei delitti previsti dall’art. 4 bis della legge 354/1975, abbiano raggiunto un grado di 
rieducazione adeguato alla fine della pena e per i quali non sia accertata la sussistenza di 
collegamenti  attuali con la criminalità organizzata, quanto meno per tutti coloro che dovrebbero 
eseguire una misura di sicurezza a causa di delitti rientranti dell’elenco del 4 bis e commessi in data 
anteriore all’entrata in vigore dello stesso art. 4 bis.30. 
L’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo delle misure di sicurezza 
impone, quindi, di far ricorso al principio di proporzionalità; e nell’attuale momento storico tale 
principio trova un aggancio normativo certo, nel contenuto dell’art.4 bis della L. n.354/1975; in 
questo modo, si ritiene,  possa trovare precisa attuazione l’indicazione della dottrina più 
autorevole31 favorevole all’interpretazione adeguatrice, secondo cui, appunto, il futuro delle misure 
di sicurezza detentive pur non del tutto precluso è comunque ristretto in limiti assai angusti 
“tracciati dalla necessaria conformità a direttrici normative ed empiriche che trovano 
nell’elevatezza degli interessi individuali aggrediti da tali sanzioni la ragione del loro rigore”. 
La seconda e alternativa prospettiva32 porta, invece, a bandire definitivamente il cumulo delle pene 
con le misure di sicurezza; e, quindi, passa attraverso un intervento riformatore del legislatore. 
Le argomentazioni in tal senso, vengono desunte pur sempre dal dettato costituzionale; sarebbe 
proprio la ns. Costituzione a tracciare le linee direttive di un sistema monistico di sanzioni; una 
attenta riflessione sui contenuti del dettato costituzionale, in materia di sanzioni penali, dovrebbe 
portarci, infatti, a concludere nel senso che ad un reato dovrebbe conseguire sempre una sola 
sanzione, comunque orientata in senso rieducativo. E la risposta sanzionatoria unica dovrebbe 
essere a seconda dei casi la pena o, in alternativa, la misura di sicurezza. 
Si precisa33, a tal proposito, che la scelta su tale sanzione unica (pena o misura di sicurezza) è scelta 
che dovrà farsi (che il legislatore dovrà fare) in relazione alle caratteristiche soggettive dei soggetti 
punibili; e, cosi, le pene potranno essere effettivamente irrogate ai soggetti normali e le misure di 
sicurezza ai soggetti affetti da turbe psicologiche e bisognosi di terapia. 
Ed è singolare come questa seconda e radicale prospettiva monistica, ci riporti al dibattito iniziale 
sulle pene e le misure di sicurezza agli albori del diritto penale.  
In definitiva, secondo quest’ultima prospettiva bisogna riportare il sistema penale a maggiore 
coerenza, superando il doppio binario e quell’illogico compromesso frutto di scelte ideologiche 
autoritarie e legalitarie ma che sotto l’etichetta della legalità,  in un ordinamento permeato da valori 
di democraticità e di rispetto della persona umana, ormai disvelano una intollerabile logica di 
relazioni violente, aggravate appunto dalla copertura della legalità, ossia una logica di relazioni che 
tendono a legittimarsi piuttosto che sui valori fondanti dell’ordinamento, sulla  base alla prepotenza 
e della vittoria del più forte. 
Proporzionalità richiedono in molti; Giustizia e Coerenza sarebbero necessarie.  

                                                 
28 Corte Cost. n.357/1994. 
29 Corte Cost. n.68/1995. 
30 Corte Cost. 445/1997; Corte Cost.  137/1999. 
31 FORNARI, misura di sicurezza e doppio binario, un declino inarrestabile? Riv. It. dir. e proc. penale 1993, 650. 
32 FIANDACA MUSCO, cit.673. 
33 FIANDACA MUSCO, cit.673. 
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Giustizia: Meeting Rimini; una pena per redimere… in una società più sicura 
di Benito Giorgetta
www.ilsussidiario.net, 24 agosto 2013
Una sala preventivamente gremita quella che ha ospitato l’incontro con i ministri Alfano, Cancellieri e l’ex pressi 
dente della camera Violante insieme a Boscoletto coordinatore della cooperativa Giotto di Padova coordinati dal 
giornalista Brambilla esperto del mondo della detenzione. Tra il pubblico vi era una nutrita rappresentanza di 
magistrati, detenuti ed ex detenuti, polizia penitenziaria e, in prima fila con posto riservato anche la molisana De 
Sottosegretario per i rapporti col Parlamento. Confusi tra il pubblico tanti visi noti come per esempio la Pivetti, 
Farina e tanti altri.  
Sovraffollamento, poche pene alternative pochissimo lavoro per i detenuti, ancora meno recupero e reinserimento 
sociale. L’emergenza carcere continua. “Vigilando redimere” è il motto della polizia penitenziaria. Fa bella mostra 
di sé all’ingresso di ogni carcere italiano. Ma nel paese di Cesare Beccaria il valore rieducativo della pena sembra 
ancora obiettivo ben lontano dall’essere raggiunto.
Abbiamo 64mila detenuti, un terzo di loro stranieri, reclusi in istituti di pena che potrebbero accoglierne al massimo 
47mila. Condizioni di detenzione contrarie ai principi di umanità e di tutela della dignità. A dirlo è la Corte 
europea dei diritti dell’uomo, che ci ha invitato ad adeguare le nostre strutture garantendo uno spazio vitale di 
almeno 3 metri quadrati a ogni detenuto.
E di come sia possibile costruire percorsi carcerari in grado di rieducare, portare a un pieno reinserimento sociale, 
garantendo nel contempo la sicurezza dei cittadini e valore e significato della pena. Ad aprire la discussione, la 
testimonianza di Boscoletto: “Il rapporto tra meeting e carcere risale al 2006. Da allora, portiamo l’esperienza vera 
e concreta di un percorso possibile. Anche la nostra cooperativa offre lavoro ai detenuti. Imparano un mestiere, si 
mantengono durante la detenzione.
Soprattutto, una volta fuori trovano un lavoro e non infrangono più la legge”. A dirlo sono dati e cifre. Il tasso di 
recidiva di chi segue percorsi di recupero lavorativo oscilla tra l’1 e il 2%, mentre arriva oltre il 90% per chi passa 
qualche anno della sua vita tra cella e cortile della prigione. Ogni milione investito in progetti di reinserimento 
lavorativo equivale a un risparmio effettivo di 9 milioni per le casse della Stato. Sul problema del sovraffollamento 
il ministro Alfano successivamente ha evidenziato come su cento persone soggette a misure di custodia cautelare, 
siano poi oggetto di una condanna solo 50, quindi “un utilizzo più attento di questa misura ridurrebbe il numero dei 
reclusi”.
Il ministro Cancellieri ha invece aperto il suo intervento ricordano le parole pronunciate al Meeting 2011 dal 
Presidente Giorgio Napolitano: “La condizione delle carceri italiane ripugna”. Secondo il ministro la situazione 
degli istituti penitenziari è a “macchia di leopardo”, si passa da situazioni positive come Padova o Bollate (Mi) ad 
altre dove non è attuato neanche il regolamento carcerario: “Stiamo adeguando le strutture a requisiti minimi, come 
sale colloqui con i parenti senza divisori, o a rimuovere sbarre alle finestre che non fanno entrare luce o aria”.
Il ministro ha poi valutato due proposte presentate da Luciano Violante: istituzione di un commissario straordinario 
per il lavoro ai detenuti e un garante unico per i diritti dei carcerati, considerandole materia di lavoro per il suo 
dicastero. Secondo Violante il commissario può operare per fare arrivare in Italia i fondi Ue stanziati per progetti 
sociali nel periodo 2014/2020 e il garante verificare il rispetto di condizioni umane di detenzione su tutto il 
territorio nazionale.
Il ministro Alfano ha invece sottolineato le difficoltà che ogni riforma deve affrontare: “Nel nostro Paese si è 
riformatori delle cose altrui”. Cita le resistenze trovate mentre era guardasigilli sulla riforma dell’avvocatura, 
l’introduzione della mediazione civile e sul cosiddetto decreto svuota carceri: “Un decreto che ha riguardato solo 
detenuti al termine della pena e per reati di scarso allarme sociale. Bene, nessuna fuga dai domiciliari, nessuna 
recidiva eppure poiché bisognava contrapporre pdl a lega si trovò questa cattiva denominazione a una buona scelta 
politica”.
E sulle indicazioni che ci arrivano dall’Europa: “Accettiamo i richiami se sono giustificati e corretti, ma l’Europa 
non può chiederci molto e darci poco”. Citando il problema dell’alto numero di detenuti stranieri nelle nostre 
carceri, ricorda come negli ultimi anni il nostro Paese abbia speso 1 miliardo 200 milioni di euro per fronteggiare 
l’immigrazione clandestina.
Tutti concordi gli illustri ospiti che il pianeta carcere è un problema da risolvere per via del sovraffollamento e 
della mancanza di lavoro che garantirebbe una via risolutiva nel dare dignità alle persone e una mezzo di 
risoluzione delle recidivanti, ma nessuno ha proposto in concreto cosa fare. Alla domanda del moderatore come 
mai una volta al potere diventa difficile, in Italia, attuare le le leggi, i provvedimenti, solo Violante ha attribuito la 
colpa alla instabilità o comunque alla esigua durata (18 mesi mediamente) dei vari governi succedutisi.
È necessaria quindi la stabilità e la garanzia della durata dell’intera legislatura per approdare a dignitosi risultati. 
Ma come, se si è capito che l’emergenza uomo in carcere e essenzialmente emergenza lavoro e che quando questo 
c’è porta la recidivante dal 99 al l’uno per cento, perché non ci si da fare per offrire una possibilità di lavoro in 
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carcere o fuori a tutti i detenuti che hanno i giusti requisiti per godere di questa misura che è un diritto dettato dalla 
Costituzione?
Nel canto XXVI dell’Inferno dantesco Ulisse dice ai suoi compagni:” fatti non foste a viver come bruti ma per 
seguir virtute e conoscenza”, sembra che i detenuti non possono rientrare in questa categoria e allora le carcere, 
malgrado tutti, nonostante l’indignazione di ciascuno, sono destinate ad essere e, tristemente, rimanere delle 
discariche umane. Quanto di più brutto, avvilente e poco civile possa avere una società evoluta che si deve 
prendere cura dei suoi cittadini, anche di quelli che sbagliano. Allora meno chiacchiere e più fatti visto che si 
conoscono le situazioni. Altro che come ha affermato la Cancellieri che noi :”dobbiamo ringraziare l’Europa che ci 
ricorda di dare maggiore dignità abitativa ai detenuti, concetto per altro contemplato anche dalla Costituzione 
italiana”. Allora applichiamola!

Giustizia: amnistia sì… amnistia no, si scaldano gli animi
Avvenire, 24 agosto 2013
“Come già più volte dichiarato nelle scorse settimane, siamo nettamente contrari a un provvedimento di amnistia”, 
ribadiscono Danilo Leva, responsabile Giustizia e Sandro Favi, responsabile Carceri del Partito Democratico, che 
notano: “La tempistica del provvedimento fa tra l’altro sorgere il dubbio che l’emergenza che il Pdl vuole 
affrontare non riguarda tanto le sorti della popolazione carceraria italiana quanto quelle di una sola persona, Silvio 
Berlusconi. E l’unica cosa che interessa al Pdl. Ma non è nell’interesse dell’Italia”.
Rincara la dose Davide Zoggia, responsabile Organizzazione della segreteria nazionale PD: “Il Pdl insiste nel 
cercare dal Pd ciò che non può ottenere, perché è contro la legge. E ora di dire basta. E di finirla anche con i 
continui ripescaggi dell’idea di amnistia per salvare Berlusconi”. È avverte che “sta diventando una storia 
indecente, oltre che imbarazzante per coloro che avanzano queste proposte”. “Amnistia come atto politico 
presuppone guerra civile, prepara uscita di scena degli sconfitti.
Non confondiamo gli italiani”, scrive su Twitter Andrea Romano, deputato di Scelta civica ed esponente della 
fondazione Italia Fura di Luca Cordero di Montezemolo, in compagnia di Gianluca Susta, presidente dei senatori di 
Scelta Civica, che esclude si possa trovare un modo per evitare la decadenza di Silvio Berlusconi o che si possa 
arrivare a un’amnistia: “Mi pare che da parte del Pdl ci sia quasi la richiesta di un Berlusconi sciolto dalle leggi. Io 
credo che bisognerebbe fare un salto di qualità verso la normalità che c’è in tutto il mondo quando viene coinvolto 
un leader politico in un fatto che prefigura anche una fattispecie penale. Non vedo strade per ‘salvarè Berlusconi”, 
ha chiarito.
Sull’amnistia come via di uscita per evitare una crisi di governo e per trovare una soluzione al “caso Berlusconi”, 
caldeggiata dal Pdl, arriva l’alt del Pd, la bocciatura di Sel e il no di Scelta Civica e dei montiani. Anche se, l’idea 
trova porte aperte dai ministri della Difesa, Mario Mauro, e, soprattutto, del Guardasigilli, Annamaria Cancellieri. 
In attesa che la Giunta per le immunità del Senato torni a riunirsi il 9 settembre per decidere della decadenza del 
senatore Berlusconi a causa della legge, approvata nel 2012, che vieta lo scranno in Parlamento ai condannati, il 
dibattito politico si sposta dalla ventilata ipotesi di grazia da parte del Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, che peraltro nessuno ha chiesto, al provvedimento di clemenza che le Camere dovrebbero votare con la 
maggioranza dei due terzi, a tredici anni di distanza dall’ultimo precedente, che risale al 1990.
Non è meno netta la posizione di Sel: “Se si parla di amnistia si fanno delle selezioni dei reati - osserva il 
capogruppo alla Camera, Gennaro Migliore - Certamente i reati più odiosi, quelli dei colletti bianchi, quelli che 
hanno prodotto come nel caso di Berlusconi l’accumulazione di ingentissimi fondi (si parla di duecentosettanta 
milioni di euro di fondi neri per agire al di fuori di ogni norma). Noi ovviamente non solo saremmo contrari ma 
non saremmo disponibili nemmeno ad aprire la discussione”.
Non così nel Pdl con Sandro Bondi, Fabrizio Cicchitto e Franco Frattini che, al Meeting di Rimini osserva: “non è 
- spiega - un provvedimento ad personam, bensì tocca una questione generale”. “La proposta della Cancellieri è 
condivisibile.
Il blocco dell’amnistia sta producendo conseguenze inaccettabili”, dichiara invece dal Pdl Fabrizio Cicchitto mentre 
Sandro Bondi annota che “se due membri autorevoli del governo, come Mario Mauro e Anna Maria Cancellieri, 
affrontano con serietà e lungimiranza il problema dell amnistia, ciò ha un valore che non può essere eluso, 
sottovalutato o accantonato da chi ha a cuore le sorti dell’Italia”.
Ma, nel merito, che cosa è l’amnistia? È un provvedimento di clemenza che estingue il reato. È prevista 
dall’articolo 79 della Costituzione e dall’articolo 151 del codice penale: l’amnistia e l’indulto sono concessi con 
legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella 
votazione finale, recita la nostra Carta costituzionale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e 
l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. 
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“L’amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie”, 
recita il codice. Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa. L’estinzione 
del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo 
che questo stabilisca la data diversa L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell’articolo 99 Codice Penale, nè ai delinquenti 
abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente. L’amnistia, a partire dal 1992, 
viene disposta con una legge dello Stato, che deve essere votata a maggioranza dei due terzi dei componenti di 
ciascuna Camera. Precedentemente era prerogativa del Presidente della Repubblica.

Giustizia: il Pdl apprezza aperture della Cancellieri sull’amnistia, il Pd stoppa l’ipotesi
Il Velino, 24 agosto 2013
La disponibilità a valutare l’ipotesi di un’amnistia, manifestata dal Guardasigilli Annamaria Cancellieri e dal 
ministro della Difesa Mario Mauro, trova sponda all’interno del Pdl. E se da Scelta civica il capogruppo al Senato 
Gianluca Susta manifesta la propria contrarietà a qualsiasi provvedimento generale (segno di una crescente 
divaricazione fra Mauro e il suo partito), il Popolo della libertà appoggia la proposta, che consentirebbe fra l’altro 
di risolvere la vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi.
E proprio il tema dell’amnistia diventa il principale nelle dichiarazioni dello stato maggiore del Pdl. Per il 
coordinatore Sandro Bondi, se due ministri affrontano “con serietà e lungimiranza il problema” dell’amnistia, la 
questione di carica di “un valore che non può essere eluso, sottovalutato o accantonato da chi ha a cuore le sorti 
dell’Italia”.
“Non si può procedere secondo schematismi ideologici, ma deve prevalere il senso di umanità”, aggiunge Fabrizio 
Cicchitto. Favorevole anche Altero Matteoli, convinto “che uno Stato democratico forte dimostra di essere tale 
anche con gesti di clemenza verso chi ha sbagliato”. L’amnistia sarebbe infatti un modo “per fronteggiare 
l’emergenza carceri” e una “precondizione per risolvere la questione della detenzione garantendo condizioni civili 
negli istituti di pena e la reale riabilitazione, come prevede la Costituzione”. L’ex senatore Raffaele Lauro fa 
esplicito riferimento alle conseguenze sui partiti e sul governo di un simile provvedimento: “Soltanto un’amnistia 
generale, con un indulto, potrà evitare il caos alla politica italiana”.
Ma l’idea non piace al Pd, che boccia l’ipotesi per bocca dei responsabili Giustizia e responsabile Carceri del 
partito, Danilo Leva, e Sandro Favi: “Siamo nettamente contrari, per risolvere il problema del sovraffollamento 
delle carceri c’è bisogno di interventi strutturali mediante la riforma della custodia cautelare e la depenalizzazione. 
Fuori da un contesto di riforme, l’amnistia è un provvedimento una tantum, e come tale non serve a nulla. La 
tempistica del provvedimento fa tra l’altro sorgere il dubbio che l’emergenza che il Pdl vuole affrontare non 
riguarda tanto le sorti della popolazione carceraria italiana quanto quelle di una sola persona, Silvio Berlusconi. È 
l’unica cosa che interessa al Pdl ma non è nell’interesse dell’Italia.

Giustizia: direttrici carceri; ok amnistia, ma insieme a misure strutturali
Adnkronos, 24 agosto 2013
Sì all’amnistia, a patto che si accompagni ad altri provvedimenti più organici e strutturali, per affrontare 
l’emergenza delle carceri italiane. Fuori dalla polemica politica, ma quotidianamente impegnate sul campo, alcune 
direttrici di istituti penitenziari, dal nord al sud del Paese, da Milano a Enna, interpellate dall’Adnkronos, sono 
concordi, e avvertono: l’eventuale ricorso a un provvedimento di clemenza sia pensato come parte di un intervento 
più complessivo.
Con un occhio alla scadenza imposta dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, che ha condannato l’Italia per le 
condizioni disumane delle carceri e ci dà tempo fino a maggio del 2014 per riparare.
“L’amnistia è un provvedimento che nell’immediato risolve sicuramente i problemi di sovraffollamento 
penitenziario e il sovraccarico di processi nelle aule di giustizia. Ma è giusto accompagnarlo a provvedimenti più 
strutturali di lungo respiro, come quelli attuati di recente - dice Gloria Manzelli, direttore di del carcere milanese di 
San Vittore - la detenzione domiciliare, le misure che alleggeriscono gli accessi in carcere, che nel medio-lungo 
periodo possano avere un effetto deflattivo.
È un ottimo provvedimento che può fare da trampolino di lancio ad altri”. La direttrice esprime dunque 
“apprezzamento” per “i recenti provvedimenti del governo, innanzitutto perché segnalano un’attenzione al 
problema del sovraffollamento, a fronte di una condanna della Corte europea dei Diritti dell’uomo”. Un 
provvedimento di clemenza, infine, ricorda Manzelli, “incide comunque sui reati di non particolare allarme sociale, 
e si aggiunge a interventi già fatti che vanno nella stessa direzione”. 
Si dice d’accordo con i nuovi richiami all’amnistia del ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, anche Alba 
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Casella, che dirige il carcere di Modena. “Senza un provvedimento di questo tipo dal punto di vista organizzativo è 
difficile riuscire a rientrare nei limiti che ci consentano di rispettare i parametri imposti da Corte di Giustizia 
europea, nonostante tutti i tentativi che l’amministrazione sta facendo, attraverso il regime aperto, e sperimentando 
un modo nuovo di organizzare la vita negli istituti penitenziari”.
Ma, ricorda, i numeri sono impietosi. “Resta il fatto che ci sono 20 mila detenuti in più rispetto alla capienza, e che 
difficilmente questo consentirà di rientrare nei parametri ordinari. Ventimila posti non si possono recuperare in 
nessun modo se non con un provvedimento di clemenza”. Ma, avverte, “aprire le celle senza poi dar seguito ad 
attività trattamentali non ci consentirebbe comunque di rispettare il dettato di Strasburgo. In questo momento non ci 
sono fondi, c’è solo il volontariato, che non è una risorsa inesauribile”. Dunque, sì all’amnistia ma non da sola, 
“altrimenti rischia di fare la fine dell’indulto del 2006.
Va accompagnata dal rilancio delle misure alternative e di misure normative che servono per evitare che si 
riproponga la situazione attuale”. Da questo punto di vista, per la direttrice del carcere modenese “il tentativo che il 
ministro ha fatto col decreto è stato tiepido nei risultati”, e complessivamente le ultime misure adottate “non sono 
strumenti che servono nel breve periodo, non sono sufficienti: ci hanno consentito di ridurre gli ingressi ma di circa 
1500 unità, che è poca cosa rispetto ai 20mila. Da tempo il ministro insiste perché la ritiene l’unico strumento che 
ci consente di arrivare in un tempo breve a rispettare la scadenza di maggio 2014, a migliorare la vivibilità, cosa 
che sta già avvenendo.
Amnistia e indulto “sono provvedimenti non risolutivi, hanno una loro utilità a fini deflattivi per poter mettere 
mano ad altri interventi” ma comunque “un’amnistia che non si colleghi a un episodio specifico della vita del Paese 
“è un po’ una resa, una presa d’atto dell’incapacità di gestire l’ordinario”. È l’opinione di Letizia Bellelli, che 
dirige il carcere di Enna. Dunque l’Amnistia “va bene solo per tamponare una situazione di emergenza, poi però 
bisogna ripensare la gestione degli istituti, capire come si possono dare condizioni di detenzione più decorose, 
accelerando anche i lavori di ristrutturazione. Se serve a questo, ben venga, il problema è poi la gestione del 
sistema penale, l’individuazione dei reati e delle misure restrittive, per arrivare al carcere come extrema ratio”.
Per fare questo, sottolinea Bellelli, “valgono quei provvedimenti ai quali si sta cominciando a mettere mano, la 
capacità di pensare in modi diversi la detenzione, che consenta una restituzione diversa alla società di chi ha 
commesso un reato”. Anche per quanto riguarda l’organizzazione degli istituti penitenziari: “si stanno mettendo in 
moto concezioni differenti, c’è fermento: la sentenza Ue ha fatto un po’ da elettrochoc, ci ha costretto a 
interrogarci, al di là del quotidiano, su come ripensare il sistema”. L’auspicio è dunque che “prevalga una 
valutazione a largo raggio: procedendo con ordine e serenità si può arrivare ad avere strutture dignitose e adeguate 
rispetto ai diritti umani, che da maggio 2014 devono essere garantiti”. 

Giustizia: cresce ipotesi dell’amnistia, Scelta Civica e Sel contro il ministro Mauro
La Repubblica, 23 agosto 2013
Sarebbe un “atto di realismo” sostiene il capo del dicastero Difesa. L’ipotesi prende quota anche nel Pdl. Bondi: 
“Tema posto da Mauro e Cancellieri non eludibile”. Ma il partito del ministro frena e contesta la proposta: “Sono 
contrario a indulti e amnistie”, dice il capogruppo al Senato di Sc Susta. Mentre Sinistra Ecologia e Libertà precisa: 
“In questo caso contrari anche ad aprire discussione”. M5S: “Basta con le pantomime”
Il ministro della Difesa Mario Mauro insiste: una soluzione alla “agibilità politica” di Berlusconi che scongiuri 
dunque il rischio di una eventuale crisi di governo c’è. Serve un’amnistia generale, di cui beneficiario sia anche lui, 
ovviamente, Silvio Berlusconi, la cui condanna per frode fiscale è stata confermata dalla Cassazione. Mauro lo 
aveva già detto ieri all’Avvenire e lo ha ribadito oggi in un’altra intervista.
“Propongo - spiega - un atto di realismo. Occorre ripristinare il senso dello stare insieme, che non è nelle corde 
naturali del centrodestra e del centrosinistra, è evidente, ma è qualcosa cui si è obbligati per le circostanze che il 
paese sta vivendo. Sarebbe la premessa sulla quale far germogliare una armonia, requisito indispensabile per 
parlare di giustizia, e arrivare ad un atto di clemenza di iniziativa delle Camere, cioè un’amnistia”.
La convinzione di Mauro. Secondo il ministro, questa “è l’unica alternativa reale a un confronto politico 
immaginato per troppo tempo senza esclusione di colpi. Da una parte e dall’altra”. Nell’amnistia ricadrebbe il caso 
di Berlusconi e “con lui delle migliaia di detenuti in sovrannumero che affollano le carceri italiane in attesa di 
giudizio. Il sistema carcerario italiano è inadeguato e sta scoppiando. Non sono io a dirlo, lo dicono puntualmente 
ogni anno i magistrati in apertura dell’anno giudiziario. La certezza del diritto e della pena ne uscirebbero 
rafforzate”.
Le reazioni di Scelta Civica. Ma a questa ipotesi, che prende quota anche tra il Pdl come una delle strade 
percorribili per salvare il proprio leader, si oppone categoricamente lo stesso partito del ministro e senatore, Scelta 
Civica, per voce proprio del capogruppo al Senato Gianluca Susta: “Sono decisamente contrario ad altri indulti e 
amnistie.
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Non dimentichiamo che Berlusconi è stato condannato a quattro anni e gode dell’indulto ultimo di tre anni. Il 
problema non riguarda la condanna quanto l’interdizione dai pubblici uffici, quindi l’incandidabilità o la decadenza 
dall’ufficio di senatore o di qualunque altro ufficio pubblico, altra cosa rispetto all’amnistia”, ha chiarito.
“Mi pare che da parte del Pdl ci sia quasi la richiesta di un Berlusconi sciolto dalle leggi. Io credo che 
bisognerebbe fare un salto di qualità verso la normalità che c’è in tutto il mondo quando viene coinvolto un leader 
politico in un fatto che prefigura anche una fattispecie penale. Non vedo strade per salvare Berlusconi”, ha 
aggiunto Susta.
Una posizione condivisa nel partito, e confermata anche dal capogruppo alla Camera: “Differenze sostanziali non 
ne vedo. Se ci sono necessità di approfondimenti, facciamoli” ha detto Lorenzo Dellai. “Io non vedo maggiori 
assicurazioni di quelle già previste e definite in Giunta per le elezioni - continua - un percorso garantista, rispettoso 
della legge; lo definirei anche prudente; richiederà alcune settimane e darà a Berlusconi la possibilità di potersi 
difendere. Quindi non capisco quali altri approfondimenti servano”.
Il no di Sel. E che si possa appoggiare un’amnistia per risolvere la vicenda di Silvio Berlusconi lo esclude anche 
Sinistra Ecologia e Libertà, da sempre comunque favorevole a questo tipo di provvedimento. “Noi abbiamo sempre 
dato la nostra disponibilità a provvedimenti per alleviare quella che è la condizione drammatica delle carceri”, ha 
ricordato il capogruppo di Sel “Ma se si parla di amnistia si fanno delle selezioni dei reati. Certamente i reati più 
odiosi, quelli dei colletti bianchi, quelli che hanno prodotto come nel caso di Berlusconi l’accumulazione di 
ingentissimi fondi noi ovviamente non solo saremmo contrari ma non saremmo disponibili nemmeno ad aprire la 
discussione”, ha chiarito.
Le strategie del Pdl. Nel Pdl a questo punto c’è chi vede nell’amnistia la soluzione più praticabile, come il 
coordinatore Sandro Bondi che plaude all’intervento di Mauro e anche a quello del ministro della Giustizia 
Cancellieri che si è detta favorevole a un’amnistia generale: “Se due membri autorevoli del governo, come Mario 
Mauro e Anna Maria Cancellieri, affrontano con serietà e lungimiranza il problema dell’amnistia, ciò ha un valore 
che non può essere eluso, sottovalutato o accantonato da chi ha a cuore le sorti dell’Italia”, ha affermato. Della 
stessa idea Altero Matteoli: “Accolgo con molto favore la posizione del ministro della Giustizia, Anna Maria 
Cancellieri, sull’amnistia. Uno Stato democratico forte dimostra di essere tale anche con gesti di clemenza verso 
chi ha sbagliato”.
E c’è chi come Mara Carfagna, portavoce Pdl alla Camera sceglie il campo di battaglia sulla legge Severino: “No 
al giacobinismo, sì al garantismo. Il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legge Severino è la scelta più 
giusta”, scrive su Twitter.
C’è poi la polemica sul voto in Giunta per la decadenza che viene comunque alimentata: “Se il Pd continuasse con 
un atteggiamento pregiudiziale facendo prevalere la volontà di eliminare Berlusconi, ovvero il proprio alleato di 
governo, oltre che ad essere un’ illusione, si assumerebbe una grave responsabilità di fronte agli italiani aprendo 
una nuova stagione di contrapposizioni e di instabilità”, ha affermato la senatrice Pdl Manuela Repetti. Mentre 
Daniela Santanché non risparmia la sua dose quotidiana: “Si può governare insieme al partito delle tasse e delle 
manette?” chiese su Twitter.
M5S, basta pantomime. Tutte “pantomime” secondo il Movimento Cinque Stelle che dice “basta”, con un 
intervento di Maurizio Buccarella, vicepresidente della commissione Giustizia del Senato. È ora che si ristabilisca e 
riaffermi con forza lo Stato di diritto e l’applicazione delle leggi. Il voto sulla decadenza del pregiudicato Silvio 
Berlusconi è una mera formalità e presa d’atto per applicare la legge Severino e la sentenza definitiva che lo fa 
decadere da parlamentare e lo ha già reso incandidabile per i prossimi sei anni”.

Giustizia: Cancellieri; situazione carceri ripugnante, sono favorevole all’amnistia
di Fabrizio De Feo
Il Giornale, 23 agosto 2013
“La mia opinione personale è favorevole all’amnistia ma è un provvedimento che tocca al Parlamento: mi rimetto 
alle scelte della politica”.
Anna Maria Cancellieri al Meeting di Rimini fa pienamente sua la scommessa e la battaglia a favore della dignità 
dei detenuti nelle carceri italiane. Ma anche quella delle assunzioni lavorative di ex detenuti con gli incentivi fiscali 
previsti della Legge Cancellieri, entrata in vigore il 19 agosto, la cosiddetta “svuota carceri”, titolo per lei del tutto 
immeritato.
“Non svuota un bel niente”, spiega. “Ha solo alleggerito un po’ la pressione” e contrariamente alla percezione 
diffusa non metterà in circolazioni migliaia di delinquenti. “Assolutamente no - dice - non metteremo in 
circolazione chi è socialmente pericoloso, ma ci sono tanti che hanno commesso fatti penalmente rilevanti e 
possono pagare la loro colpa lavorando”.
“Sono favorevole all’amnistia, oltre che per motivi umanitari anche perché ci darebbe l’opportunità di mettere in 
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cantiere una riforma complessiva del sistema penitenziario”, dice la Guardasigilli. L’importante è procedere a un 
“cambio di passo culturale”, adoperandoci per “migliorare, e di molto, le condizione delle carceri e dare al maggior 
numero di detenuti possibili l’opportunità di reinserirsi nella società. Aumentare quindi le opportunità di lavoro, 
lavoro sociale e studio”.
Quello del sovraffollamento nelle carceri, aggiunge il ministro, è un tema “delicato” per l’impatto che ha sul senso 
di sicurezza dei cittadini. “Il nostro provvedimento - spiega - affidando sempre al magistrato la decisione finale, 
vuole proprio evitare che possano uscire dalle celle detenuti considerati pericolosi”. Ma per una volta “dobbiamo 
ringraziare l’Europa che ci ha messo con le spalle al muro dicendoci: entro un anno dovete mettervi a posto”, dice 
riferendosi alla condanna inflitta all’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per le condizioni di 
sovraffollamento delle nostre carceri.
“L’Europa in fondo ci dice di fare quello che la nostra Costituzione prevede. Dice di non maltrattare la dignità 
degli uomini, di far sì che la pena sia strumento per pagare il proprio conto con la società e uscire migliorati. Il 
problema è che per tutta una serie di motivi in questi anni abbiamo perso la via maestra, abbiamo dimenticato la 
nostra civiltà”.
Insomma “c’è molto da fare per migliorare il sistema carcerario italiano. Le nuove regole dicono che nei parlatori 
non ci devono essere barriere, nelle celle non devono esistere grate o altri ostacoli all’ingresso della luce. Ebbene 
questo non avviene. Sono pochi casi di carceri in regola. Siamo il paese di Beccaria, ma nella realtà abbiamo una 
situazione che, come dice a ragione il presidente della Repubblica, è ripugnante”.

Giustizia: in Parlamento 3 proposte di legge sull’amnistia per pene non sopra 4 anni
Adnkronos, 23 agosto 2013
Sono tre, una alla Camera e due al Senato, le proposte di legge presentate per la concessione dell’amnistia e 
dell’indulto, tutte finalizzate ad alleggerire la pesante situazione di sovraffollamento carcerario e depositate proprio 
all’inizio della legislatura. Tre testi che al momento però non sembrano applicabili ai reati che vedono condannato 
e imputato Silvio Berlusconi, visto che le fattispecie indicate sono quelle per cui la pena massima prevista non 
deve superare i 4 anni.
La proposta presentata il 26 marzo scorso da Sandro Gozi, deputato del Pd, “concede amnistia per tutti i reati 
commessi entro il 14 marzo 2013 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro 
anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, ferme restando alcune esclusioni per i reati 
connotati da maggiore pericolosità sociale e lesivi di beni giuridici di rango costituzionale particolarmente elevato. 
Analoghe esclusioni sono previste per l’indulto, che è concesso nella misura di tre anni in linea generale e di 
cinque per i soli detenuti in gravi condizioni di salute”. Identico il disegno di legge di cui al Senato è autore Luigi 
Manconi del Pd, sottoscritto anche da Luigi Compagna del Pdl, a sua volta autore di un testo al quale ha aderito lo 
stesso Manconi. Entrambi sono stati depositati il 15 marzo, giorno inaugurale della legislatura. 
La proposta dell’esponente del centrodestra, oltre a prevedere l’amnistia “per ogni reato per il quale è stabilita una 
pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla 
suddetta pena detentiva”, indica tutta una serie di altri reati per i quali è prevista oppure categoricamente esclusa. 
In base all’articolo 79 della Costituzione, “l’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza 
dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che 
concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non 
possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge”. L’amnistia 
determina l’estinzione del reato, mentre l’indulto è una causa di estinzione della pena: pertanto, con l’amnistia lo 
Stato rinuncia all’applicazione della pena, mentre con l’indulto si limita a condonare, in tutto o in parte, la pena 
inflitta, senza però cancellare il reato. L’ultima amnistia risale al 1990, mentre l’ultimo indulto è del 2006.

Giustizia: dibattito sull'ipotesi di amnistia, dichiarazioni di esponenti politici
Ristretti Orizzonti, 23 agosto 2013
Compagna (Pdl): l’amnistia vale anche per Berlusconi, ma l’accordo c’è? (Dire)
“L’amnistia vale per 30mila persone e varrebbe anche per Berlusconi. Ma senza accordo politico non si va da 
nessuna parte”. Luigi Compagna, senatore del Pdl, iscritto al gruppo Gal, docente di Scienza Politica alla Luiss, è il 
firmatario di due proposte di legge sull’amnistia depositate a Palazzo Madama. Compagna non è sicuro che la via 
del provvedimento parlamentare di clemenza sia quella giusta per risolvere l’impasse legata al caso Berlusconi.
“Il vero problema - spiega interpellato dall’agenzia Dire - è quello di sbloccare l’iter. L’approvazione dell’amnistia 
è una cosa complicata, che dura dieci mesi. È previsto un procedimento rafforzato con il voto dei due terzi delle 
Camere. Ma quando io ho presentato la proposta di legge, firmavano solo i colleghi del Pdl. Quelli del Pd non 
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firmavano perché, dicevano, non vogliamo fare il gioco di Berlusconi”.
Alla fine, Compagna una proposta bipartisan per l’amnistia è riuscita a presentarla, insieme al Democratico Luigi 
Manconi, presidente della commissione diritti umani del Senato. “Ma Manconi è un’altra storia. Lui- spiega- è un 
garantista. Io mi chiedo, con tutto il rispetto per i colleghi, Zanda e Casson la pensano alla stessa maniera? 
Piuttosto il fatto significativo di queste ore mi sembra l’atteggiamento del ministro di giustizia Anna Maria 
Cancellieri.
La sua disponibilità è importante, perché potrebbe essere il segnale di un accordo nel governo. Ricordo, a titolo di 
paragone, che i suoi predecessori, Alfano, Nitto Palma e Severino erano stati più timidi. In ogni caso la partita è in 
mano al Pd. Io potrei anche fare un intervento in aula per chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno della mia 
proposta. Ma la cosa diventa interessante solo se per il Pd non c’è il veto a legiferare”. 
Secondo il senatore Luigi Compagna, la via maestra, anzi obbligata per risolvere il caso Berlusconi è che si chieda 
il parere della Corte Costituzionale. L’esponente del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà spiega che “la legge 
Severino è fatta malissimo. E sarebbe l’unica della Repubblica italiana sottratta al vaglio di costituzionalità. Ora 
l’unico che può chiedere un intervento è il Senato.
La legge Severino prevede infatti che sia la Camera di appartenenza a dichiarare decaduto un suo componente, e 
dunque ritiene vigente l’articolo 66 della Costituzione. Ma se questo è vero, può una legge incidere sull’elettorato 
passivo, valore tutelato dalla Costituzione?” È la premessa della discussione in giunta per elezioni, il prossimo 9 
settembre.
“Ed è la giunta, che ha funzioni giurisdizionali, che può adire la Corte prima di deliberare. Secondo me- conclude 
Luigi Compagna- non deve nemmeno far votare. Del resto siamo nella drammatica attesa del pronunciamento della 
Corte sulla legge elettorale, il Porcellum. In questo caso ad adire la Consulta è stato un cittadino di Milano, il 
signor Bozzi. Se c’è riuscito Bozzi, potrà farlo il Senato. O no?”.

Leva e Favi (Pd): contrari all’amnistia… al Pdl interessa solo Berlusconi (Adnkronos)
“Come già più volte dichiarato nelle scorse settimane, siamo nettamente contrari a un provvedimento di amnistia. 
Per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, c’è bisogno di interventi strutturali”. Così Danilo Leva, 
responsabile Giustizia e Sandro Favi, responsabile carceri del Partito Democratico.
“È quindi necessario proseguire sulla strada già tracciata dalle leggi recentemente approvate in Parlamento, nonché 
riformare la custodia cautelare e intervenire per maggiore azione di depenalizzazione. Fuori da un contesto di 
riforme, l’amnistia è un provvedimento una tantum, e come tale non serve a nulla”, continuano.
“La tempistica del provvedimento fa tra l’altro sorgere il dubbio che l’emergenza che il Pdl vuole affrontare non 
riguarda tanto le sorti della popolazione carceraria italiana quanto quelle di una sola persona, Silvio Berlusconi. È 
l’unica cosa che interessa al Pdl. Ma non è nell’interesse dell’Italia”, concludono. 

Ex ministro Frattini: l’amnistia non è “ad personam” per Berlusconi (Ansa)
“Mi auguro che il governo Letta, che sta provando a risolvere la crisi economica, non cada”. Lo dice l’ex ministro 
degli Esteri, Franco Frattini, parlando in conferenza stampa al Meeting di Comunione e Liberazione. Frattini, che 
oggi è presidente della Sioi (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) parlando anche della questione 
della decadenza di Silvio Berlusconi ha spiegato, sottolineando di essere fuori dalla politica e di essere “un 
cittadino”, che si potrebbe arrivare “ad un’amnistia, che non è un provvedimento ad personam, bensì generale che 
tocca una questione generale”. Ricordando che l’Italia ha molti problemi nel campo della giustizia, Frattini ha 
concluso dicendo di guardare con favore ai referendum dei Radicali sulla giustizia. 

Migliore (Sel): no amnistia per salvare il Cav (Adnkronos)
“Noi abbiamo sempre dato la nostra disponibilità a provvedimenti per alleviare quella che è la condizione 
drammatica delle carceri. Ma se si parla di amnistia si fanno delle selezioni dei reati. Certamente i reati più odiosi, 
quelli dei colletti bianchi, quelli che hanno prodotto come nel caso di Berlusconi l’accumulazione di ingentissimi 
fondi, si parla di duecentosettanta milioni di euro di fondi neri per agire al di fuori di ogni norma, noi ovviamente 
non solo saremmo contrari ma non saremmo disponibili nemmeno ad aprire la discussione”. Così il capogruppo di 
Sel alla Camera, Gennaro Migliore, ospite a “Radio Anch’io” su Radio 1 Rai, chiude all’ipotesi “amnistia” per la 
soluzione della questione di “agibilità politica” di Silvio Berlusconi.

Matteoli (Pdl): bene il ministro Cancellieri sull’amnistia (Adnkronos)
“Accolgo con molto favore la posizione del ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, sull’amnistia. 
Condivido la necessità di un provvedimento per fronteggiare l’emergenza carceri ed essere nel contempo 
precondizione per risolvere la questione della detenzione garantendo condizioni civili negli istituti di pena e la reale 
riabilitazione, come prevede la Costituzione. Aggiungo che uno Stato democratico forte dimostra di essere tale 
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anche con gesti di clemenza verso chi ha sbagliato”. Lo afferma il senatore del Pdl Altero Matteoli. 

Bondi (Pdl): bene Mauro e Cancellieri su amnistia (Ansa)
“Se due membri autorevoli del governo, come Mario Mauro e Anna Maria Cancellieri, affrontano con serietà e 
lungimiranza il problema dell’amnistia, ciò ha un valore che non può essere eluso, sottovalutato o accantonato da 
chi ha a cuore le sorti dell’Italia”. Lo dice Sandro Bondi, senatore del Pdl e coordinatore del partito. 

Lauro (Gruppo Misto): solo amnistia generale e indulto possono evitare caos (Dire)
“Soltanto un’amnistia generale, con un indulto, potrà evitare il caos alla politica italiana, insieme con la riforma 
elettorale e la convocazione di un’Assemblea costituente. Pdl, Pd e Scelta Civica si stanno perdendo in polemiche 
inutili e proposte inconcludenti. Abbiano il coraggio di scegliere questa strada maestra, unica corretta e 
percorribile, altrimenti scompariranno dalla scena e distruggeranno il nostro paese”. Lo ha dichiarato Raffaele 
Lauro, senatore del Gruppo Misto nella XVI legislatura. 

Susta (Sc): no a ipotesi indulto o amnistia (Ansa)
“Mi pare che da parte del Pdl ci sia quasi la richiesta di un Berlusconi sciolto dalle leggi. Io credo che 
bisognerebbe fare un salto di qualità verso la normalità che c’è in tutto il mondo quando viene coinvolto un leader 
politico in un fatto che prefigura anche una fattispecie penale. Non vedo strade per salvare Berlusconi”.
Lo ha affermato Gianluca Susta, presidente dei senatori di Scelta Civica, intervenendo a Radio Anch’io. 
Sull’ipotesi di un provvedimento generale ha aggiunto: “Io sono decisamente contrario ad altri indulti e amnistie. 
Non dimentichiamo che Berlusconi è stato condannato a quattro anni e gode dell’indulto ultimo di tre anni.
Il problema non riguarda la condanna quanto l’interdizione dai pubblici uffici, quindi l’incandidabilità o la 
decadenza dall’ufficio di senatore o di qualunque altro ufficio pubblico. È altra cosa rispetto all’amnistia”. 
Rispondendo alla domanda sulle presunte diverse posizioni all’interno di Scelta Civica, Susta ha chiarito: 
“Differenze sostanziali non ne vedo. Se ci sono necessità di approfondimenti, facciamoli, ha detto Lorenzo Dellai. 
Io non vedo maggiori assicurazioni di quelle già previste e definite in Giunta per le elezioni.
È un percorso garantista, rispettoso della legge; lo definirei anche prudente; richiederà alcune settimane e darà a 
Berlusconi la possibilità di potersi difendere. Quindi non capisco quali altri approfondimenti servano”. Infine nel 
dibattito sull’abolizione dell’Imu ha aggiunto: “Anche sull’Imu bisogna finirla coi ricatti di Brunetta e del Pdl. 
L’abolizione dell’Imu era una loro promessa elettorale, ora fanno parte di un governo di coalizione e devono 
trovare una mediazione. Scelta Civica propone di alzare la soglia delle detrazioni e agevolare le famiglie numerose. 
Bisognerà trovare un punto di mediazione, non è Brunetta che distribuisce le carte e detta la legge”. 

Molteni (Lega): amnistia soluzione scellerata, faremo dura battaglia (Adnkronos)
“Il ministro Cancellieri invoca ancora una nuova amnistia. La Lega spera invece in un atto di responsabilità e 
quindi che il ministro della giustizia e il Governo Letta tolgano il disturbo in tempo zero! Dopo aver assistito a due 
azioni criminali come gli svuotacarceri che porteranno circa 20 mila delinquenti fuori dalle celle, l’auspicio oggi 
del ministro Cancellieri di una nuova amnistia è una ulteriore vergogna che porterà la Lega a salire sulle barricate 
per impedire l’ennesimo colpo di spugna a danno della sicurezza dei cittadini e delle vittime dei reati”. Lo afferma 
in una nota il capogruppo della Lega Nord in commissione giustizia a Montecitorio, Nicola Molteni. “L’amnistia è 
la resa manifesta dello Stato dinnanzi alla criminalità e solo un governo ormai allo sbando può chiedere un atto di 
clemenza per ladri, violenti e finanche assassini. Una follia a cui la Lega si opporrà in tutti i modi possibili dentro e 
fuori il parlamento”, aggiunge.

Giustizia: pena e recupero, equilibrio possibile con l’entrata in vigore della nuova legge
di Cosimo Maria Ferri
Il Sole 24 Ore, 23 agosto 2013
La sospensione dell’esecuzione e i calcoli sulla liberazione anticipata ridurranno drasticamente la popolazione 
carceraria.
Il Decreto legge 78/13, ora convertito in legge, rappresenta la prima risposta concreta dell’Italia alla condanna 
subita in sede europea con la sentenza Corte europea dei diritti dell’Uomo sul caso Torreggiani e altri contro Italia.
L’intervento sul sistema esecutivo penale operato con il provvedimento cosiddetto “svuota carceri” punta, per un 
verso, a realizzare un equilibrio possibile tra le istanze preventive e di tutela sociale e la finalità rieducativa della 
pena; per l’altro a conseguire l’obiettivo di garantire condizioni di vita più umane all’interno degli istituti 
penitenziari, attraverso misure di natura strutturale.
Esempi di questa nuova strategia di approccio alle problematiche dell’esecuzione penale sono costituiti dalla 
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sinergica azione sui flussi in entrata nel circuito penitenziario, con la modifica del meccanismo di sospensione 
dell’ordine di esecuzione di cui all’articolo 656, del codice di procedura penale, cui sì accompagnerà ora 
l’immediata applicazione della riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata, evitando così le detenzioni 
“inopportune”); e sui flussi in uscita dagli istituti penitenziari, per effetto della rimozione della preclusione alla 
detenzione domiciliare “infrabiennale” (articolo 47ter, comma 1bis, Legge 354/759) per i condannati recidivi 
“qualificati”.
Tale ultima novità assume particolare rilievo, dal momento che riattiva un importantissimo strumento deflativo a 
disposizione della magistratura di sorveglianza, che aveva contribuito in termini significativi al contenimento del 
sovraffollamento carcerario.
Tra le ulteriori novità introdotte, meritano di essere segnalate l’elevazione del limite edittale di pena per 
l’applicazione della custodia cautelare in carcere (ma resta la custodia preventiva per il finanziamento illecito dei 
partiti e per lo stalking); l’ulteriore rafforzamento delle esigenze di tutela della vittima del reato, conia previsione 
della prevalenza delle stesse nella decisione del giudice sulla fissazione del luogo di esecuzione degli arresti 
domiciliari; l’introduzione di forme di lavoro volontario per i detenuti. anche a titolo di riparazione del danno 
cagionato alle vittime dei reati; l’attribuzione della competenza “cautelare” del magistrato di sorveglianza per 
l’applicazione in via provvisoria di tutte le tipologie di detenzione domiciliare, qualora ricorra un grave pregiudizio 
in capo al detenuto per la protrazione della carcerazione; la riformulazione del meccanismo di sospensione 
dell’ordine di carcerazione, includendo il computo della liberazione anticipata sulla detenzione presto offerta, ma 
escludendo la sospensione dell’esecuzione per alcuni reati di particolare gravità e/o allarme sociale (mafia, 
estorsione e rapina aggravata, omicidio, stalking, maltrattamenti in famiglia aggravati, furto in abitazione, incendio 
boschivo, scippo).
Con la legge in esame sono stati, infine, rafforzati i poteri del Commissario straordinario per le infrastrutture 
penitenziarie.
In definitiva, l’intervento sul sistema dell’esecuzione penale e penitenziaria operato con il Decreto legge. 78/13 
costituisce un primo e importante passo - cui altri dovranno necessariamente seguire - nella giusta direzione.

Giustizia: in vigore la legge svuota-carceri, più alternative alla pena detentiva
di Lucia Castellano
Il Sole 24 Ore, 22 agosto 2013
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge n. 78 dell’1 luglio 2013. 
L’Italia muove i primi passi per presentare in Europa un pacchetto di misure volte ad affrontare e risolvere il 
problema del sovraffollamento carcerario e delle condizioni di vita disumane e degradanti in cui versa la 
maggioranza dei circa64500 ospiti dei nostri istituti di pena.
Il ministro Cancellieri, nel presentare alle Camere il decreto legge, ha voluto imprimere un netto cambio di passo in 
tema di esecuzione della pena detentiva. “Un provvedimento capace di indicare una nuova filosofia di espiazione 
della pena” si legge nella relazione del ministro.
Come dice il Poeta, c’è qualcosa di nuovo oggi nell’aria… anzi di antico: il ritorno alla concezione della pena 
detentiva come “ultima ratio”, per i reati davvero più gravi.
L’eliminazione di quel “trattamento contrario al senso di umanità” già bandito dal costituente nel 1948, purtroppo 
diventato oggi la regola nei penitenziari italiani. La forte spinta a immaginare un ventaglio di risposte punitive 
diversificate alla commissione dei reati, che diano senso e valore alla sanzione, favorendo il reinserimento sociale 
degli autori.
Sono principi antichi, che hanno vacillato negli anni sotto i colpi di leggi come la ex Cirielli, che riduceva 
drasticamente l’accesso alle misure detentive per i recidivi, della Fini Giovanardi, con l’aumento delle pene 
detentive per il reato di spaccio o della Bossi Fini sull’immigrazione clandestina. riemergono oggi, con molta fatica, 
nel tortuoso percorso di conversione in legge del decreto. Vediamo i punti salienti di questo percorso.
In tema di ingresso in carcere, sale da quattro a cinque anni il tetto di pena per cui può essere disposta la custodia 
cautelare in istituto, con l’eccezione di alcuni reati particolarmente gravi, tra cui il finanziamento illecito dei partiti.
Viene inoltre sospeso l’ordine di carcerazione dopo la condanna definitiva a una pena non superiore a tre anni, con 
facoltà di scelta per il condannato di chiedere la misura dell’affidamento ai servizi sociali o della detenzione 
domiciliare (eccezion fatta per reati di particolare allarme sociale). La sospensione obbligatoria si applica anche in 
caso di recidiva aggravata e reiterata. Resta invece la stretta per i recidivi reiterati per l’accesso alle misure 
alternative alla detenzione.
In fase di conversione in legge il Parlamento ha avuto un irrigidimento su questo fronte. Un gran peccato. Non ci 
aspettavamo questa brusca frenata del legislativo rispetto a una scelta del l’esecutivo più in linea con la ratio della 
riforma. Questa legge sancisce il valore delle misure alternative (e dei permessi premio) come prima risposta 
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punitiva.
Riconosce l’accesso agevolato alle misure dalla libertà, come abbiamo visto, innalza da tre a quattro anni il tetto di 
pena per la richiesta immediata di permessi premiali, aumentando da 20 a 30 giorni la durata massima complessiva 
di ogni permesso. Garantisce la detenzione domiciliare immediata per le donne incinte o con prole inferiore ai 10 
anni, per i malati gravi, per i settantenni non recidivi. Potenzia il lavoro di pubblica utilità per i tossicodipendenti.
Perché fermarsi davanti al muro della recidiva reiterata, sapendo che per lo più sono reati bagatellari? Questa 
frenata sa di “vorrei, ma non posso”. Non credo che possiamo permettercela, considerate le premesse del Ministro 
e lo stato di emergenza in cui versano le nostre carceri.
La nuova legge, si diceva, potenzia anche le opportunità di reinserimento socio lavorativo dell’utenza anche nella 
fase della detenzione. La disciplina del lavoro all’esterno che affianca quella vigente, prevedendo lavori a titolo di 
volontariato purché di pubblica utilità, è un completamento normativo importante, disciplinato in modo rispettoso 
della dignità della vita “intramoenia” e delle priorità dei bisogni del detenuto.
Altrettanto importante è la disciplina sulla defiscalizzazione degli oneri alle imprese che danno lavoro a detenuti e 
semiliberi, molto più compiuta ed esaustiva rispetto alla normativa precedente. È ben evidente quanto questa parte 
della riforma abbia bisogno del contributo, di pensiero e di azione, dell’amministrazione penitenziaria.
Finora, ben poche le realtà detentive in cui viene applicata la misura del lavoro all’esterno (i numeri dei detenuti 
che lavorano fuori del carcere sono risibili, e non solo per la crisi occupazionale). Se l’applicazione questa norma 
non entra “nell’agenda politica” dei direttori penitenziari, è stato inutile ritoccarla in modo così raffinato (la stessa 
riflessione va fatta per gli articoli sulla defiscalizzazione degli oneri).
Ancora: la nuova legge prevede “nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero” il mantenimento 
delle strutture carcerarie piccole, funzionali a percorsi di esecuzione penale differenziata, da attuarsi su base 
regionale.
Appare evidente come sulla permanenza in vita delle carceri di modeste dimensioni l’ultima parola spetti 
all’Amministrazione Penitenziaria e non al legislatore. Spesso si tratta di strutture vetuste, non a norma nemmeno 
con il Regolamento del 2000, con costi di gestione molto elevati, la cui ristrutturazione è troppo costosa rispetto al 
risultato.
Primi passi per una riforma, dunque. Con una timidezza del legislativo che, un po’, lascia l’amaro in bocca, rispetto 
alla terribile emergenza che abbiamo davanti. Ma soprattutto rispetto al fatto che si stanno riportando alla luce tutti 
i principi che da molti decenni sottendono la politica dell’esecuzione penale in Italia. Come sempre, quindi, il 
cambiamento che riparte oggi con questa legge ha bisogno dell’apporto di tutti gli altri attori di questa delicata 
partita.
Gli attori di sempre, a cui questa nuova norma si appella: la Magistratura di Sorveglianza e l’amministrazione 
penitenziaria prima di tutto, gli enti locali e territoriali a seguire. Il cambio di passo dobbiamo segnarlo insieme, 
ben venga anche se lo facciamo incalzati dalle sanzioni della Corte di Strasburgo. Di leggi innovative se ne 
contano molte in tema, a partire dagli anni 70. Se le carceri versano nello stato in cui sono vuol dire che, a vario 
titolo e a vari livelli, non sono state applicate.

Giustizia: intervista al ministro Annamaria Cancellieri “processi più brevi e pena certa”
di Federico Ferraù
www.ilsussidiario.net, 22 agosto 2013
“L’immigrazione? Non si governa col carcere”. Le riforme da fare? Assicurare “la certezza dei tempi della 
giustizia e la certezza della pena”. Politica permettendo, e la politica oggi non gode affatto di buona salute. 
“Capisco che è difficile mettere in cantiere una riforma vera della giustizia oggi. Ma ha ragione il Presidente 
Napolitano: abbiamo il dovere di provarci”. Parla Anna Maria Cancellieri, ministro della Giustizia, ospite oggi al 
Meeting di Rimini per parlare di pena e di riconciliazione.

Ministro, crede che una riforma complessiva della giustizia, come auspicato dal presidente Napolitano, si potrà 
fare?
Per la politica è un momento delicato, capisco che è difficile mettere in cantiere una riforma vera della giustizia 
oggi. Ma ha ragione il Presidente: abbiamo il dovere di provarci.

Se lei potesse scegliere tre riforme da fare subito, quali sarebbero?
Sceglierei quelle che, secondo me, interessano più di tutto ai cittadini. Due i punti chiave: la certezza dei tempi 
della giustizia e la certezza della pena. Con queste due certezze i cittadini forse comincerebbero a ritrovare più 
fiducia nella giustizia.
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Cosa pensa dell’ipotesi di un provvedimento di clemenza, amnistia o indulto?
La mia opinione personale è favorevole all’amnistia, oltre che per motivi umanitari anche perché ci darebbe 
l’opportunità di mettere in cantiere una riforma complessiva del sistema penitenziario; ma come ho detto più volte è 
un provvedimento che tocca al Parlamento. Mi rimetto alle scelte della politica.

Quali sono secondo lei i nodi principali per affrontare l’emergenza carceri?
È uno solo. Occorre un cambio di passo culturale. Ripartire da quello che dice la Costituzione: “Le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. 
Tradotto in due parole significa migliorare, e di molto, le condizione delle carceri e dare al maggior numero di 
detenuti possibili l’opportunità di reinserirsi nella società. Aumentare quindi le opportunità di lavoro, lavoro sociale 
e studio.

I provvedimenti adottati per superare l’emergenza del sovraffollamento nelle carceri non rischiano di abbassare il 
livello di sicurezza dei cittadini soprattutto rispetto alla cosiddetta microcriminalità?
È un tema delicato e ho ben presente il senso di insicurezza crescente tra i nostri concittadini. Il nostro 
provvedimento, affidando sempre al magistrato la decisione finale, vuole proprio evitare che possano uscire dalle 
celle detenuti considerati pericolosi.

La funzione della pena è un tema perennemente oggetto di discussione. È possibile individuare dei punti fermi, 
generalmente condivisi?
Torno alla Costituzione: pene certe, condizioni dignitose di detenzione e rieducazione. Carceri che funzionano e 
buoni programmi di recupero, di lavoro e di educazione sono una garanzia di maggior sicurezza per tutti.

Secondo lei ha senso utilizzare la sanzione penale in chiave di contrasto dei flussi migratori?
La pena ci deve essere per chi ha commesso reati ed è stato giudicato: italiano o straniero che sia. Ma è evidente a 
tutti che il tema dell’immigrazione, che è globale ed è addirittura biblico, non si governa col carcere.

Giustizia: il ministro Cancellieri; il “decreto carceri” non metterà in giro delinquenti
Asca, 22 agosto 2013
“Il sovraffollamento è il problema centrale, ma non è l’unico delle nostre carceri, serve più in generale una 
filosofia nuova di intendere il carcere nel nostro Paese”. Lo ha affermato a “Prima di tutto”, su Rai radio 1, il 
ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri. Rispondendo a chi sostiene che il decreto “svuota carceri” non 
risolverà il problema del sovraffollamento, il ministro ha spiegato che “hanno assolutamente ragione, il decreto è 
solo il primo passo di una serie di misure che stiamo preparando.
Agiremo su diversi fronti per rispondere alla Corte europea dei diritti dell’uomo: sull’applicazione del regolamento 
penitenziario che è illuminato ma non viene applicato in tutte le carceri, faremo nuove norme di depenalizzazione, 
ricorreremo ancora di più alle misure alternative e stiamo anche procedendo sul fronte della riorganizzazione delle 
carceri e sulla costruzione di nuovi padiglioni, ad esempio siamo assolutamente carenti sui luoghi comuni, come le 
mense, molti detenuti mangiano in cella”.
Il ministro Cancellieri ha poi risposto alle critiche di chi sostiene che il provvedimento metterà in circolazioni 
migliaia di delinquenti: “Assolutamente no - ha spiegato - non metteremo in circolazione chi è socialmente 
pericoloso, ma ci sono tanti che hanno commesso fatti penalmente rilevanti e possono pagare la loro colpa 
lavorando. Per i reati previsti da questo provvedimento il rischio assolutamente non c’è”.

Favorevole all’amnistia

Anna Maria Cancellieri è favorevole all’amnistia. Il ministro della Giustizia l’ha detto in un’intervista al 
Sussidiario.net, precisando però che la decisione non è un suo compito. “La mia opinione personale è favorevole 
all’amnistia, oltre che per motivi umanitari anche perché ci darebbe l’opportunità di mettere in cantiere una riforma 
complessiva del sistema penitenziario; ma come ho detto più volte è un provvedimento che tocca al parlamento. Mi 
rimetto alle scelte della politica”.
E le carceri sono piene anche di immigrati: “La pena ci deve essere per chi ha commesso reati ed è stato giudicato: 
italiano o straniero che sia. Ma è evidente a tutti che il tema dell’immigrazione, che è globale ed è addirittura 
biblico, non si governa col carcere”. Cancellieri ha spiegato poi a Prima di tutto, su Radio Uno: “Il 
sovraffollamento è il problema centrale, ma non è l’unico delle nostre carceri, serve più in generale una filosofia 
nuova di intendere il carcere nel nostro Paese”.
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A chi dice che il decreto svuota carceri non può risolvere il problema, il ministro ha risposto: “Hanno 
assolutamente ragione, il decreto è solo il primo passo di una serie di misure che stiamo preparando. Agiremo su 
diversi fronti per rispondere alla Corte europea dei diritti dell’uomo: sull’applicazione del regolamento 
penitenziario che è illuminato ma non viene applicato in tutte le carceri, faremo nuove norme di depenalizzazione, 
ricorreremo ancora di più alle misure alternative e stiamo anche procedendo sul fronte della riorganizzazione delle 
carceri e sulla costruzione di nuovi padiglioni, ad esempio siamo assolutamente carenti sui luoghi comuni, come le 
mense, molti detenuti mangiano in cella”.
Cancellieri ha risposto anche alle critiche di chi sostiene che il provvedimento rischia di mettere in circolazioni 
migliaia di delinquenti: “Assolutamente no, non metteremo in circolazione chi è socialmente pericoloso, ma ci sono 
tanti che hanno commesso fatti penalmente rilevanti e possono pagare la loro colpa lavorando. Per i reati previsti 
da questo provvedimento il rischio assolutamente non c’è”.
Il ministro ha anche parlato a Prima di tutto, su Radio Uno, dando la sua opinione sull’applicabilità della legge 
anticorruzione al caso di Silvio Berlusconi. “Credo che il governo debba stare a guardare perché c’è la competenza 
assoluta del Senato, è un dovere che il Senato faccia la sua parte e il governo farà la sua quando sarà chiamato a 
farla. La legge Severino l’abbiamo fatta in collaborazione tra il ministero della Giustizia, degli Interni e della 
Pubblica amministrazione. Leggendo i giornali vedo che illustri giuristi e professori hanno posizioni opposte in 
materia, tutto con motivazioni giuridiche molto forti”.
Sulla durata dell’esecutivo il ministro ha precisato: “Io mi ispiro a questo aforisma: fai quel che devi, accada quel 
che può”. Certo non si può più evitare di affrontare il tema della Giustizia: “Per la politica è un momento delicato, 
capisco che è difficile mettere in cantiere una riforma vera oggi. Ma ha ragione il presidente Napolitano: abbiamo il 
dovere di provarci”, ha detto al Sussidiario.net. Per la Guardasigilli due sarebbero i punti chiave della riforma: “La 
certezza dei tempi della giustizia e la certezza della pena. Con queste due certezze i cittadini forse comincerebbero 
a ritrovare più fiducia nella giustizia”.

Giustizia: il ministro Cancellieri; nuovo Regolamento Penitenziario? non viene applicato
Agi, 22 agosto 2013
“Il nuovo regolamento che regola la detenzione in carcere non viene applicato nella maggioranza degli istituti 
italiani”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri. Il ministro, che partecipa al meeting di 
Rimini, ha ammesso che “c’è molto da fare per migliorare il sistema carcerario italiano. Le nuove regole dicono 
che nei parlatori non ci devono essere barriere, nelle celle non devono esistere grate o altri ostacoli all’ingresso 
della luce. Ebbene - ha sottolineato - questo non avviene. Sono pochi casi di carceri in regola”. Cancellieri ha 
anche parlato di “battaglia culturale affinché il detenuto, una volta scontata la pena, esca migliorato e non prenda a 
pugni la società”.
“La situazione attuale - ha spiegato il ministro - ripugna, come ha rimarcato il presidente della Repubblica. Ci sono 
esempi straordinari, penso ad esempio al carcere di Padova, ma sono a macchia d’olio. Il problema del 
sovraffollamento è un aspetto, ma non c’è solo quello, i detenuti italiani, infatti, sono costretti a stare 22 ore nelle 
celle, dove devono fare di tutto, non hanno un refettorio dove mangiare”.
Annamaria Cancellieri si è detta d’accordo affinché “per alcuni tipi di reati, vi siano pene diverse da quelle attuali. 
Questo non significa svuotare le carceri, ma solo trovare un modo più civile per affrontare il problema. Dobbiamo 
lavorare sull’uomo”.

Grati a Europa che ci ha messo con le spalle al muro

“Dobbiamo ringraziare l’Europa che ci ha messo con le spalle al muro dicendoci: entro un anno dovete mettervi a 
posto”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, intervenuta a un incontro al Meeting di 
Rimini, riferendosi alla condanna inflitta all’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per le condizioni di 
sovraffollamento delle nostre carceri. “L’Europa in fondo ci dice di fare quello che la nostra Costituzione prevede - 
ha sottolineato il guardasigilli. Dice di non maltrattate la dignità degli uomini, di far sì che la pena sia strumento 
per pagare il proprio conto con la società e uscire migliorati.
Il problema è che per tutta una serie di motivi in questi anni abbiamo perso la via maestra, abbiamo dimenticato la 
nostra civiltà. Siamo il paese di Beccaria, ma nella realtà pratica abbiamo una situazione che, ha ragione il 
presidente della Repubblica, è ripugnante”.

Giustizia: il ministro Mario Mauro “amnistia e indulto… come per la fine della guerra”
di Angelo Picariello
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Avvenire, 22 agosto 2013
Il nodo dell’agibilità politica di Silvio Berlusconi “va risolto politicamente, non per via giudiziaria. E con un 
provvedimento generale, non individuale”. L’idea di Mario Mauro è ardita: “Amnistia e indulto”, come ai tempi 
della guerra, “perché la nostra è un’emergenza sul piano economico anche più complicata”.
Il ministro della Difesa inizia il suo ragionamento in un salottino del Meeting, dove è venuto a parlare di missioni 
di pace. Ma ce n’è una, difficile, anche sul versante interno, e Mauro schiera Scelta civica come forza di 
interposizione fra Pd e Pdl che sono a un passo dalla rottura: “L’Italia è nei guai. Perciò è nato questo governo di 
natura eccezionale...”. L’intervista si interrompe, all’altro capo del telefono è Angelino Alfano, in procinto di 
recarsi a Palazzo Chigi da Enrico Letta. Dieci minuti di telefonata, poi il colloquio può riprendere.

Che cosa sente di dire a Pd e Pdl?
Che le ragioni che ci hanno messo insieme sono ora più valide: interrompere questa collaborazione porterebbe al 
collasso la nostra economia.

Ma la trattativa non decolla, come se ne esce?
Esiste o no, mi chiedo, un problema giustizia in Italia, o riguarda solo Silvio Berlusconi? Esiste eccome, mi pare, 
ce lo ricorda anche la Corte di Strasburgo....

Riforma della giustizia, quindi. Ma lo scoglio della Giunta delle elezioni del Senato rischia di far deflagrare lo 
scontro.
Non possiamo far diventare il Parlamento il quarto grado di giudizio, non può essere questa la soluzione.

E quale allora?
Una soluzione politica è quella che io propongo: amnistia e indulto. Come nel dopoguerra, con l’amnistia Togliatti. 
Ricordo poi il caso del partigiano comunista pluri-omicida Francesco Moranino, per il quale ci fu bisogno di una 
seconda amnistia, nel 1968, e divenne anche parlamentare.

Ma lì si usciva da una guerra, qui il caso è diverso.
Stando agli indicatori economici, la situazione è anche più difficile di allora. Chiudere quasi 20 anni di 
contrapposizioni che ci hanno portato a questa situazione è interesse di tutti.

Di questa proposta ha parlato anche ad Alfano?
Su questo mi permetto di non rispondere.

Ma la strada dei rilievi di costituzionalità sulla legge Severino può esser perseguita?
Non è questa la strada. Senza entrare nel merito giuridico, serve - ripeto - una soluzione politica generale, non 
giuridica e ad personam. Una strada illusoria coltivata troppe volte dal Pdl.

Perché il Pd dovrebbe accettare?
Perché in questo modo avrebbe l’opportunità di far comprendere che il futuro e l’occupazione dei nostri figli e 
nipoti costituisce un punto di riferimento molto più serio di una contrapposizione rovinosa e fine a se stessa.

Il Pdl concede dieci giorni di tempo.
La strada degli ultimatum non danneggia solo il Paese, ma Berlusconi stesso, non credo siano notizie fondate. Ho 
l’impressione che ci siano persone che vogliono la guerra, in quanto esistono solo se c’è la guerra. Non credo che 
sia interesse di nessuno andar dietro ai loro ultimatum.

Ma nel governo c’è fiducia di andare avanti? Si parla di possibili dimissioni dei ministri Pdl.
C’è in tutti noi la consapevolezza della missione gravosa da svolgere, di mettere il Paese in sicurezza e voglia di 
andare avanti. Una consapevolezza che non è scalfita da questi conflitti, spesso amplificati dai giornali.

Ma il 9 settembre si avvicina, in Giunta per le elezioni qualcosa si dovrà decidere.
Non serve l’attesa spasmodica del giorno del giudizio. Serve forse a vendere alcune copie di giornali in più per 
qualche giorno, ma nulla più.

Neanche la nota del Quirinale, però, ha sbloccato la situazione. Perché essere ancora ottimisti?
Non si tratta di essere ottimisti o pessimisti. Non ci si può far guidare dall’umore, nella situazione in cui siamo, ma 
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dal giudizio e dall’azione.

Giustizia: intervista a Luciano Violante (Pd) “no ad una amnistia che salvi i politici”
di Federico Ferraù
www.ilsussidiario.net, 22 agosto 2013
Torna al Meeting di Rimini, Luciano Violante, per parlare di pena, di carceri e di redenzione insieme al 
vicepremier e ministro dell’Interno Angelino Alfano e al ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri. 
Magistrato, penalista, l’ex presidente della Camera è ora nella commissione dei saggi voluta dal governo Letta. Con 
lui ilsussidiario.net ha fatto il punto sul nostro sistema carcerario e su alcune riforme possibili (alcune si possono 
fare in fretta, dice Violante) per non continuare a ricevere i richiami della Corte europea. Intanto la situazione 
politica è divenuta instabile e lo stesso governo Letta è di nuovo a rischio, perché Berlusconi potrebbe togliere la 
fiducia se non sarà risolto il problema della sua “agibilità politica”. “Tutto ciò che per interessi personali o di parte 
politica facesse cadere il governo” afferma Violante “farebbe un danno enorme al paese, proprio adesso che ci sono 
segnali di ripresa”.

Presidente Violante, proprio l’anno scorso al Meeting si parlava di carcere. Ci sono stati progressi?
Indico quattro fatti positivi. È stata rifinanziata la legge Smuraglia per il lavoro dei detenuti. Sono state approvate 
nuove misure per spostare l’esecuzione della pena fuori dal carcere. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
stabilito che è contraria al senso di umanità una detenzione in meno di tre metri quadri per persona. Ma ce n’è un 
altro che non vorrei tacere.

Di che si tratta?
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato un’importante eccezione di incostituzionalità perché la legge 
non prevede ipotesi di differimento di pena nel caso in cui questa debba essere eseguita in condizioni contrarie al 
senso di umanità. Cominciano insomma a vedersi elementi positivi, sia dal punto di vista dei valori che per la vita 
concreta dei detenuti.

Pena, de-carcerazione e diritti: cosa pensa?
C’è a mio avviso un certo disordine su questioni di fondo come il lavoro e lo studio in carcere. Noi possiamo anche 
decarcerizzare quanto vogliamo, ma in un sistema democratico non possiamo risolvere il problema delle carceri 
stabilendo come regola la “fuga” dal carcere. Ciò detto, a chi vi rimane vanno certamente garantiti i diritti 
fondamentali.

Prendiamo il lavoro. Dove sta il punto?
Per quanto riguarda lo studio e il lavoro - e parlo di lavoro per ditte esterne, quello che richiede davvero una 
capacità professionale - mancano dati organici su quello che avviene alla fine della pena. Quando un detenuto è 
diventato un bravo giardiniere, una volta fuori riesce a trovare lavoro? È importante saperlo, perché consente di 
capire se il lavoro in carcere ha solo una funzione di contenimento disciplinare o serve effettivamente a reinserire 
nella società.

Lo stesso avviene per lo studio?
Sì. Non sappiamo quanti conducono a termine gli studi, quanti li interrompono per trasferimento, quanti perché non 
hanno più voglia di farlo. Sullo studio poi c’è da dire una cosa importante. I detenuti che studiano sono pagati. 
Credo che sia giusto farlo per chi non può pagarsi i libri, ma che lo Stato paghi per studiare chi può permetterselo, 
mi sembra francamente sbagliato. Il problema di fondo comunque è avere un chiaro sistema di centralizzazione dei 
dati per sapere effettivamente le condizioni e gli effetti delle pratiche rieducative.

Quali sono secondo lei le cose che si potrebbero fare subito per avere un sistema più efficiente?
Me ne vengono in mente alcune. Primo: come c’è un commissario straordinario all’edilizia penitenziaria, 
occorrerebbe istituire un commissario straordinario per il lavoro e lo studio in carcere. Fondo sociale europeo, 
fondo nazionale per le politiche sociali, regioni e comuni finanziano progetti e iniziative del terzo settore, ma un 
coordinamento unitario che aiuti a razionalizzare la spesa secondo me va fatto. Anche perché a breve si tratterà di 
gestire i fondi europei 2014-20.

La seconda?
Penso che l’Italia dovrebbe adeguarsi agli altri paesi europei dotandosi di un garante nazionale dei diritti dei 
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detenuti. Ci sono enti e figure che lo fanno a livello territoriale, ma manca una figura di coordinamento nazionale.

Cosa pensa del braccialetto elettronico?
Abbiamo speso 90 milioni di euro per poche decine di detenuti. Francamente è incredibile che con la scarsità di 
risorse che c’è non si applichi fino in fondo questa misura che consentirebbe un forte risparmio in termini di 
controllo, di carico di lavoro sulle forze di polizia, di estensione del ricorso a misure alternative.

Secondo lei ha senso utilizzare la sanzione penale per ostacolare i flussi migratori?
Non solo è una grande sciocchezza, ma stiamo attenti a una cosa: sanzionare penalmente uno status - sanzionarti 
cioè non per quello che hai fatto, ma per quello che sei - lo facevano i nazisti con gli ebrei, gli omosessuali, gli 
oppositori politici. Nel nostro caso: sei un immigrato e quindi ti punisco. Ha fatto bene l’Europa a esprimersi contro 
la Bossi-Fini.

È anche vero che l’Italia per la sua posizione geografica ha uno “status” del tutto particolare...
Delle migliaia di persone che arrivano in Italia soltanto il 7-8 per cento si trattiene nel nostro paese, gli altri sono 
diretti in Francia, Inghilterra, Germania. Ha fatto bene il governo Letta, ma anche i governi che lo hanno 
preceduto, a porre la questione a livello europeo. Deve essere l’Europa a dotarsi di una politica dell’immigrazione. 
Che ora non ha.

Non ritiene che sia giunto il tempo, insieme alle riforme in cantiere, di varare un provvedimento di clemenza 
(amnistia o indulto), sia per favorirle, sia per riaffermare con forza il primato della politica?
Non sono favorevole nelle condizioni attuali. Servirebbe soltanto a svuotare temporaneamente le carceri e ad 
alleggerire temporaneamente il lavoro dei magistrati per ritrovarsi dopo sei mesi/un anno nelle condizioni di prima 
se non peggiori. Il problema è più complesso. Un provvedimento di amnistia potrebbe essere messo in campo solo 
dopo una riforma del diritto e del processo penale così profonda, da richiedere un azzeramento della situazione 
preesistente per far partire il nuovo ordinamento. Diversamente sarebbe solo l’ennesimo placebo che tranquillizza 
ma non cura la malattia.

A proposito della pena: può essere il perdono e non la restrizione il fulcro del sistema penale?
Perdono è un termine che mi sembra fuori luogo, parlerei di riconciliazione, la biblica tsedaqha. Chi è legittimato a 
perdonare? Se Tizio ha commesso un reato nei confronti di Caio, a che titolo lo Stato deve “perdonarlo”? Altro è la 
riconciliazione, cioè attuare pratiche che, nella pena, tendano a ricostruire un rapporto positivo tra chi ha commesso 
un reato e la società. Il problema della riconciliazione riguarda poi non solo la detenzione ma anche la società e le 
regole che la società si deve dare.

In che senso?
Non siamo una comunità di santi che indica la via della santificazione a quelli che stanno dall’altra parte. C’è 
molto male, molta corruzione dei costumi nella società. Non bisogna arrendersi e bisogna combattere la propria 
battaglia quotidiana. Ma montare in cattedra è sbagliato e controproducente.

Mai dunque abbassare il livello di sicurezza di cittadini: vale anche per la cosiddetta microcriminalità?
La microcriminalità è tale per chi la guarda, non per chi la subisce. Molto spesso sono vittime della 
microcriminalità, o meglio detta criminalità di strada, le persone più deboli. Se a un pensionato che vive con 700 
euro rubano il televisore, quello non se lo può ricomperare. Il pietismo verso chi ha commesso un reato non lo aiuta 
di certo. È più utile un approccio realistico, volto al ristabilimento di un rapporto con la società. Ma la pena non 
può non essere anche una punizione.

Secondo lei si riuscirà a mettere in cantiere una riforma della giustizia come auspicato dal presidente Napolitano?
Ci sono cose che si possono fare subito: la riforma delle circoscrizioni giudiziarie per esempio, senza tergiversare. 
Pur comprendendo le varie spinte localistiche che ci sono e si farebbero sentire, la priorità è far funzionare la 
macchina nel suo complesso. Il commissario straordinario per il lavoro penitenziario lo può fare subito il governo, 
senza bisogno di una legge. Oggi manca del tutto e fornirebbe quel punto di raccolta dati e di coordinamento che 
ora non c’è.

Come giudica il barometro del governo? Arriverà alla fine?
Dipende. Intende alla fine dell’estate, dell’anno, della legislatura...?
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Non sarebbe auspicabile che si trattasse di quest’ultima?
I governi dovrebbero sempre durare fino alla scadenza naturale della legislatura, e questo è il mio auspicio anche 
per il governo Letta. Tutto ciò che per interessi personali o di parte politica facesse cadere il governo, farebbe un 
danno enorme al paese, proprio adesso che ci sono segnali di ripresa. Far cadere un governo vorrebbe dire bloccare 
il paese per non so quanti mesi, facendolo ripiombare nel passato e rendendo inutili i sacrifici che gli italiani hanno 
fatto fino ad ora. Spero che tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra ci siano riflessioni responsabili su 
questo punto.

Sul Corriere della Sera, Michele Ainis ha sostenuto la necessità di reintrodurre una forma rinnovata di immunità 
parlamentare per attenuare il conflitto politica-magistratura: cosa ne pensa?
Ainis fa benissimo come studioso a prospettare queste possibilità. Ma ho l’impressione che non ci siano le 
condizioni politiche per una cosa di questo genere. E poi non è detto che l’immunità parlamentare sedi il conflitto 
tra legalità e politica. Anzi, potrebbe scatenarne di peggiori. Io credo che si possa invece assumere un quadro come 
quello europeo, questo sì. Ma tra riforma della giustizia che non si fa e riforme istituzionali da mandare avanti, 
ipotizzare adesso una riforma per i parlamentari invece che per il paese mi sembra francamente sbagliato.

Giustizia: Luigi Manconi (Pd); sì a amnistia e indulto, per portare sistema alla normalità 
Adnkronos, 22 agosto 2013
“Credo che un provvedimento contestuale di amnistia e indulto sia la più ragionevole delle proposte eccezionali per 
una situazione che è eccezionale. Due misure capaci di introdurre nel sistema penitenziario quell’elemento di 
normalità che potrà consentire le riforme strutturali che sono indispensabili”.
A sostenerlo è Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti umani del Senato, commentando all’Adnkronos 
la nuova apertura del ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri all’ipotesi di ricorrere all’amnistia per 
risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. “La depenalizzazione, la riduzione delle misure carcerarie, 
gli interventi per ridurre il numero dei comportamenti considerati reato e dei reati puniti con il carcere: si tratta di 
una strategia fondamentale - spiega Manconi - che per essere applicata oggi richiede quel provvedimento di 
deflazione che solo amnistia e indulto possono ottenere”. Spesso peraltro, sottolinea il senatore, “si dimentica che 
si tratta di due provvedimenti presenti nella Costituzione, e non di provvedimenti eversivi”. 
Manconi ricorda poi un’indagine svolta sugli effetti dell’indulto del 2006, “che ha dato risultati straordinari. Tra i 
beneficiari la recidiva è stata inferiore al 34%, un dato di per sé elevato ma inferiore della metà rispetto alla 
recidiva ordinaria che, tra coloro che scontano pena in cella, si attesta ordinariamente intorno al 68% .
Ancora, la recidiva cala ulteriormente tra chi ha beneficiato dell’indulto partendo da domiciliare, ed è inferiore per 
gli stranieri rispetto agli italiani. Questo - osserva - dimostra quanti stereotipi sulla clemenza circolino indisturbati, 
quasi si tratti di misure che tradiscono il popolo e uccidono la sicurezza laddove si è rivelato l’esatto contrario”.
Sicuramente, ammette Manconi, “sembra difficile che il Parlamento possa approvare un provvedimento di amnistia 
o di indulto, ma questo non è una buona ragione per non provarci. Si tratta di misure parziali e provvisorie la cui 
efficacia è ridotta nel tempo ma in assenza dei quali non è possibile procedere alle riforme di sistema - ribadisce 
Manconi - Due strumenti che si sono sempre rivelati efficaci nel breve e medio periodo i cui risultati, anche sotto il 
profilo dell’allarme sociale, smentiscono molti luoghi comuni che circolano”.

Giustizia: il ministro Alfano; i Paesi d’origine paghino il vitto degli immigrati detenuti
Il Fatto Quotidiano, 22 agosto 2013
“Gli immigrati che vanno in carcere ledono il patto con lo Stato dove hanno deciso di andare a vivere. Almeno il 
vitto e l’alloggio dei detenuti immigrati facciamolo pagare agli stati di provenienza”. Angelino Alfano, ministro 
dell’interno del Popolo della libertà ha commentato così la difficile situazione carceraria italiana.
“Dobbiamo ringraziare l’Europa che ci ha messo con le spalle al muro dicendoci: entro un anno dovete mettervi a 
posto”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, intervenuta a un incontro al Meeting di 
Rimini, riferendosi alla condanna inflitta all’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per le condizioni di 
sovraffollamento delle nostre carceri.
“L’Europa in fondo ci dice di fare quello che la nostra Costituzione prevede - ha sottolineato il guardasigilli - Dice 
di non maltrattate la dignità degli uomini, di far sì che la pena sia strumento per pagare il proprio conto con la 
società e uscire migliorati. Il problema è che per tutta una serie di motivi in questi anni abbiamo perso la via 
maestra, abbiamo dimenticato la nostra civiltà. Siamo il paese di Beccaria, ma nella realtà pratica abbiamo una 
situazione che, ha ragione il presidente della Repubblica, è ripugnante”.
“Abbiamo un Regolamento penitenziario perfetto” che purtroppo “non sempre viene applicato”. Lo ha evidenziato 
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il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, nel suo intervento all’incontro sul tema “Una pena per redimere 
in una società più sicura”, che si è tenuto al Meeting di Rimini. Il regolamento, ha ammonito il ministro, va 
applicato al 100%. Stiamo cominciando a fare applicare le leggi che già ci sono e che però non vengono applicate. 

Turco (Pd): proposta Alfano del tutto strampalata

“In un momento in cui la crisi economica morde è giusto porsi il problema di risparmiare in ogni ambito. Tuttavia, 
la proposta di Alfano è assolutamente strampalata, anche perché difficilmente praticabile”. Lo ha detto Livia Turco, 
presidente del forum Politiche Sociali e Immigrazione del Pd, commentando la provocazione del ministro 
dell’Interno, secondo il quale gli stati di provenienza dovrebbero pagare vitto e alloggio agli immigrati detenuti.
“Se vuole risparmiare nell’ambito delle politiche per l’immigrazione, è meglio che il ministro dell’interno riveda le 
strutture dei Cie, centri di identificazione ed espulsione, che oltre ad essere disumani e inefficaci sono anche molto 
costosi. Si adoperi per ottenere aiuti concreti dall’Europa e faccia gli accordi bilaterali con i paesi da cui 
provengono i flussi migratori. I fatti - conclude Turco - dimostrano che solo così si governa in modo efficace 
l’immigrazione”.

Giustizia: l'Italia è più "sicura" della Finlandia e le carceri sono strapiene di emarginati
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 21 agosto 2013
Nel 2012 il numero di omicidi volontari più basso dal dopoguerra: 505. Secondo i dati ufficiali del Viminale per il 
periodo 31 luglio 2012-1 agosto 2013 le donne uccise sono state 75. I morti in incidenti stradali invece sono stati 
1.987.
Nelle scorse settimane in parlamento c’è stato un ingorgo di provvedimenti legislativi incoerenti. Da un lato misure 
contro il sovraffollamento carcerario, dall’altro misure contro la criminalità con nuovi aumenti di pena. Mentre al 
senato è anche iniziata la discussione parlamentare sul delitto di tortura. L’Italia ha il triste record del tasso di 
affollamento carcerario più alto della Ue.
Secondo i dati di Antigone si arriva a 170 detenuti per 100 posti letto. L’Italia però è anche il paese con un indice 
di omicidi tra i più bassi del vecchio continente, ben al di sotto della media europea: poco meno di un omicidio 
ogni 100mila abitanti contro quasi il doppio della media dei paesi Ue.
Il Ministero degli Interni, lo stesso che ha proposto a fine luglio un nuovo pacchetto sicurezza, ha diffuso nei giorni 
scorsi alcuni dati di assoluta tranquillità. L’Italia, contro ogni stereotipo o commento da bar, è un paese dove il 
rischio di essere ammazzati è molto più basso che in tante altre democrazie. Tra l’1 agosto 2012 e il 31 luglio 2013 
le persone decedute a seguito di un incidente stradale sono state 1.987. Le persone assassinate volontariamente 
nello stesso arco di tempo nel nostro Paese sono state 505. Un dato basso rispetto alla media europea.
Nella sola città di New York nel 2012 gli omicidi sono stati 414, anch’essi a loro volta talmente pochi rispetto alla 
tradizione newyorkese da far esultare il sindaco Bloomberg. Si pensi che nella città americana gli omicidi nel 2009 
erano stati ben 1.420.
In Italia quindi si muore molto di più per incidente stradale che non per omicidio. I dati forniti dal Viminale 
segnano il minimo storico di omicidi da oltre quarant’anni a questa parte. Se oggi gli omicidi volontari sono poco 
più di 500 l’anno, va rammentato che sono stati 2.927 nel 1948, 2.380 nel 1951, 1.610 nel 1.961, 1.497 nel 1.971, 
2.453 nel 1.981, 1.901 nel 1.991 e 771 nel 2001. 102 sono stati gli omicidi commessi in ambito familiare. 65 di 
questi sono stati compiuti dal partner o dall’ex partner. I restanti 37 sono stati commessi da altro familiare.
Complessivamente 75 sono stati i cosiddetti femminicidi. Secondo i dati Eures sarebbe un numero, anche questo, 
tra i più bassi di Europa. Se questi sono i numeri allora possiamo definirci un paese sicuro? E come si giustificano 
le campagne allarmistiche sulla criminalità mentre il numero degli omicidi diminuiva?
Come mai è cresciuta l’attenzione mediatica agli omicidi consumati in famiglia ai danni di donne mentre il numero 
totale di questi ultimi era anch’esso in calo? Come mai abbiamo carceri affollate e allo stesso tempo pochi reati 
gravissimi contro la persona? In Italia probabilmente ci sono oggi meno omicidi di criminalità organizzata perché 
quest’ultima presenta rispetto al passato una maggiore liquidità di azione.
Per fare reddito “sporco” oggi è meno necessario rischiare in attività violente sul territorio. Ammazzare significa 
scatenare una reazione giudiziaria e di polizia. Meglio essere meno visibili e meno cruenti, se il reddito non cala. 
Anche la criminalità comune ammazza “meno”. Le rapine e i sequestri che finiscono male si sono ridotti nel tempo.
Si pensi al ruolo avuto negli anni Ottanta da bande violente che ammazzavano con grande facilità a Roma come in 
Veneto. Oggi sarebbe impensabile il successo di una serie di film come quelli con Thomas Milian.
Anche gli omicidi in famiglia si sono ridotti. In questo caso potrebbe avere avuto un ruolo la legge sullo stalking 
del 2009. Le denunce per stalking sono state nell’ultimo anno 9.116, di cui tre su quattro effettuate da donne. 
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Inoltre, sempre a partire dal 2009, anno di entrata in vigore della legge, le donne hanno incominciato sempre di più 
a denunciare partner ed ex partner. È stato questo a produrre una flessione numerica dei femminicidi oppure ha 
contato la maggiore attenzione al tema da parte dei media e più in generale dell’opinione pubblica? Oggi tutti, non 
sempre con cognizione di causa, parlano di femminicidio.
La violenza di genere è un tema che va nelle viscere della società. Richiede una riflessione sul modello culturale 
patriarcale, sulla qualità asimmetrica delle relazioni, sul welfare escludente. Alla luce dei dati oggettivi non richiede 
però un reato ad hoc. Parlarne a tutti i livelli fa bene alla crescita sociale e culturale del paese. L’esito peggiore di 
questa ondata di indignazione sarebbe però un ulteriore irrigidimento delle già severe norme penali, visto che con 
quelle già in vigore si ammazza percentualmente meno che in passato o che in molti altri paesi europei.
Come spiegare quindi quello che è accaduto negli ultimi anni? Piuttosto che imbarcarsi in risposte che 
difetterebbero comunque di completezza si può sottolineare che: 1) non esiste una emergenza criminalità; 2) non si 
giustificano misure penali nuove nel nome della lotta a questo o quel crimine violento; 3) la vita è più al sicuro in 
Italia che in Finlandia; 4) le carceri sono invece ugualmente strapiene grazie all’incarceramento di massa degli 
esclusi dallo stato sociale; 5) le campagne sulla sicurezza sono state create ad arte negli ultimi anni solo per drenare 
facile consenso.
Dai dati del ministero dell’Interno si evince che molta attività di polizia è stata diretta ad assicurare ordine pubblico 
nelle oltre 10mila manifestazioni di piazza e nelle quasi 3mila manifestazioni sportive. Immaginate quanto lavoro 
di prevenzione criminale ulteriore sarebbe possibile se ci si fidasse di più di studenti e lavoratori che 
legittimamente protestano senza ingabbiarli in marcature di polizia ad uomo e se gli stadi di calcio si 
smilitarizzassero. A proposito di calcio, nel pacchetto sicurezza è comparsa la norma che proroga al 2016 la 
possibilità di arrestare in flagranza differita un tifoso violento. L’arresto in flagranza differita è un non-senso 
giuridico. Inoltre prevedere norme di procedura penale a termine è ben poco liberale. Preso quindi atto che non 
viviamo nel “far west” possiamo tranquillamente e serenamente decongestionare le carceri di chi vi è andato a 
finire senza avere messo a rischio la sicurezza personale di qualcun altro o della collettività, ovvero principalmente 
tossicodipendenti e immigrati, trasformati nei nuovi nemici urbani. La lettura delle biografie penali dei detenuti in 
Italia aiuterebbe ad assumere provvedimenti che ci riportino nella legalità penitenziaria.
Infine, sarebbe cosa buona e giusta finalmente introdurre il delitto di tortura nel codice penale. In senato vi è un 
testo unificato da cui dovrà partire il dibattito. Ha prevalso la tesi secondo cui il delitto debba essere un delitto 
generico e non un delitto proprio e esclusivo del pubblico ufficiale. La tortura sarebbe quindi un crimine comune e 
non tipico di chi esercita funzioni di polizia. Un’insensatezza giuridica in conflitto con la definizione Onu ma anche 
una insensatezza storica e logica visto che la tortura è un crimine contro l’umanità, al pari del genocidio. Speriamo 
ci ripensino.

Giustizia: il ministro Cancellieri; sì all’amnistia, ci renderebbe sereni davanti all’Europa
Dire, 21 agosto 2013
“Stiamo facendo un lavoro a 360 gradi per affrontare il problema carceri, un problema molto ampio, sul quale sono 
numerosi gli interventi necessari, in cui si inserisce anche l’amnistia, che mi sembra assolutamente auspicabile, 
perché ci potrebbe consentire di arrivare in piena serenità al confronto europeo. Altri passi sono le 
depenalizzazioni, nuove strutture, ma in questo quadro di varie misure necessarie sicuramente ci sta bene anche 
l’amnistia”.
Lo ha detto il Ministro della Giustizia Cancellieri, nel corso di una puntata di Radio Carcere, ieri sera in onda su 
Radio Radicale, a dialogo con il leader radicale Marco Pannella Pannella, rispondendo al Ministro, ha detto: “Sono 
convinto che non appena questo accadesse saremmo ritenuti, dopo trenta anni, adempiendo all’ultimatum della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, ma anche da altri organismi internazionali, adempienti. Ho tanta ri-conoscenza, 
e sono fiero che un ministro della Giustizia abbia detto quello che il Ministro ha detto, come sono fiero delle nostre 
carceri, della nostra comunità penitenziaria”, ha concluso Pannella. 

Sappe: assurdo chiedere a Ministro della Giustizia amnistia e indulto, competenza è del Parlamento

"Oggi la Ministro della Giustizia Cancellieri, rispondendo ad una precisa domanda, ha detto che l’amnistia per 
risolvere i problemi penitenziari sarebbe assolutamente auspicabile. Ma il Guardasigilli sa bene che amnistia ed 
indulto sono provvedimenti che appartengono al Parlamento, per cui è improvvido come fa qualcuno di sollecitare 
sistematicamente il Ministro Cancellieri ad assumere una o tutte e due i citati provvedimenti. Certo è che 
l’emergenza carceri è sotto gli occhi di tutti e servono necessariamente adeguate strategie di intervento. Non 
crediamo che l’amnistia, da sola, possa essere il provvedimento in grado di porre soluzione alle criticità del settore. 
Quel che serve sono vere riforme strutturali sull’esecuzione della pena: riforme che non vennero fatte con l’indulto 
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del 2006, che si rileverò un provvedimento tampone inefficace. Il sovraffollamento degli istituti di pena è una realtà 
che umilia l'Italia rispetto al resto dell'Europa e costringe i poliziotti penitenziari a gravose condizioni di lavoro". 
Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, la prima e 
più rappresentativa organizzazione di Categoria, commentando le parole del Ministro della Giustizia a Radio 
Radicale.
Capece sottolinea come sia giunto il tempo “che la classe politica rifletta seriamente sulle parole spesso dette dal 
Capo dello Stato sulle criticità penitenziarie e si intervenga quindi con urgenza per deflazionare il sistema carcere 
del Paese, che altrimenti rischia ogni giorno di più di implodere. Il personale di Polizia Penitenziaria è stato ed è 
spesso lasciato da solo a gestire all'interno delle nostre carceri moltissime situazioni di disagio sociale e di tensioni, 
24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Torniamo a sollecitare l’adozione di riforme strutturali, espellendo i detenuti 
stranieri per fare scontare la pena inflitta nelle carceri dei Paesi di provenienza e facendo scontare ai 
tossicodipendenti la reclusione in strutture per la disintossicazione, depenalizzando anche i reati minori e 
potenziando maggiormente il ricorso all'area penale esterna. Sul progetto dei circuiti penitenziari studiato 
dall’Amministrazione penitenziaria non ci sembra la soluzione idonea perchè al superamento del concetto dello 
spazio di perimetrazione della cella e ad una maggiore apertura per i detenuti deve associarsi la necessità che 
questi svolgano attività lavorativa e che il Personale di Polizia penitenziaria sia esentato da responsabilità derivanti 
da un servizio svolto in modo dinamico. Oggi tutto questo non c’è ed il rischio è che un solo poliziotto farà domani 
ciò che oggi lo fanno quattro o più Agenti, a tutto discapito della sicurezza. Il progetto elaborato dal Capo DAP 
Tamburino e dal Vice Capo Pagano in realtà non prevede affatto lavoro per i detenuti e mantiene il reato penale 
della colpa del custode. E’ quindi un progetto basato su basi di partenza sbagliate e non è certo abdicando al ruolo 
proprio di sicurezza dello Stato che si rendono le carceri più vivibili”.

Giustizia: rimpatrio dei detenuti stranieri? per ognuno il costo va dai 10 ai 20mila euro
di Franca Selvatici
La Repubblica, 21 agosto 2013
Per rimpatriare un ladro di appartamenti di nazionalità cilena, che doveva scontare nel carcere fiorentino di 
Sollicciano poche settimane di pena residua, l’ufficio immigrazione della questura di Firenze ha speso 23 mila 
euro.
Il denaro, servito per acquistare da una agenzia di viaggi convenzionata tre biglietti aerei per Santiago del Cile - 
uno di sola andata per il detenuto e due di andata e ritorno per i poliziotti che lo hanno scortato - proviene dal 
“fondo rimpatri” della prefettura, che gestisce le somme messe a disposizione dal Ministero dell’Interno per 
rimandare nei Paesi di origine i detenuti extracomunitari. Il “fondo rimpatri” si alimenta in parte con il denaro 
versato dagli immigrati per ottenere il permesso di soggiorno, in parte con stanziamenti dell’Unione Europea.
La questura ha già avviato gli accertamenti interni e la Procura della Corte dei Conti di Firenze ha annunciato 
l’apertura di un’istruttoria: i magistrati contabili vogliono capire se il “servizio di accompagnamento” in terra cilena 
eseguito lo scorso 5 agosto abbia comportato uno spreco di soldi pubblici. L’involontario motore dell’intera vicenda 
si chiama José Manuel Niera Portugues, ha 20 anni, è cileno. In Italia senza permesso di soggiorno, il 21 marzo 
scorso viene arrestato in flagranza con un bottino di gioielli e orologi appena rubati in una villetta alla periferia di 
Firenze. Il 23 aprile patteggia una pena di 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa. Il giudice ritiene che sia 
socialmente pericoloso e che ricorrano “le condizioni per sostituire la pena detentiva e pecuniaria con la misura 
dell’espulsione immediata”.
Si mette dunque in moto la procedura di espulsione. La questura ottiene dal Viminale il permesso di scortare il 
detenuto. Poi vengono acquistati i biglietti. Con ogni probabilità in altri giorni, in altri orari e con altre rotte e scali, 
le spese sarebbero state inferiori, anche di molto. Però nessuno avanza obiezioni. L’impressione è che questo 
strumento, che potrebbe essere un toccasana per le carceri che scoppiano, non sia stato sottoposto a una attenta 
revisione di spesa. Da Firenze nel 2013 sono stati rimpatriati 21 detenuti di cui 5, ritenuti pericolosi, con la scorta 
di polizia: oltre al cileno, un kosovaro, 2 marocchini e un albanese. Sebbene gli ultimi 4 siano stati accompagnati in 
Paesi relativamente vicini, la spesa media per ciascuno dei 5 rimpatri è stata di 10 mila euro.
Nelle carceri italiane il 31 luglio erano presenti 64.873 detenuti, di cui 22.744 stranieri. Ogni detenuto costa allo 
Stato circa 3.500 euro al mese. I rimpatri potrebbero far respirare le carceri, far risparmiare lo Stato e favorire il 
reinserimento degli stranieri in patria. Ma non funzionano, non solo per i costi ma anche perché le norme su 
espulsioni e trasferimenti sono un guazzabuglio.
Ci sono le espulsioni amministrative e quelle disposte dalla autorità giudiziaria come misura di sicurezza, oppure 
come sanzione sostitutiva della pena, cioè come misura alternativa alla detenzione. E poi c’è il trasferimento delle 
persone condannate con sentenza definitiva disposte a scontare la pena in patria. Questo istituto presuppone accordi 
bilaterali e di regola le spese sono a carico dello Stato che riceve il detenuto. L’Italia ha stipulato nove accordi, ma 
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le procedure sono così complesse che nel 2012 è stato possibile trasferire soltanto 121 detenuti e nel 2013 appena 
82.

Albania, Kosovo o Marocco: ogni rimpatrio ne costa diecimila

Con le carceri che scoppiano, il rimpatrio dei detenuti stranieri dovrebbe avere una funzione deflattiva, consentire 
risparmi, migliorare la sicurezza e favorire il reinserimento degli stranieri in patria. Molto interessante, ma non 
funziona. Intanto, le norme sulle espulsioni e sui trasferimenti sono un guazzabuglio. E poi c’è qualcosa che non 
quadra nelle spese per i rimpatri. Nel 2013 da Firenze sono stati rimandati nei Paesi di origine 21 detenuti, di cui 5 
con la scorta perché dichiarati pericolosi: un kosovaro, due marocchini, un albanese, un cileno. I primi quattro sono 
stati accompagnati in paesi relativamente vicini all’Italia, eppure la spesa media complessiva è stata di 10 mila 
euro. Urge una attenta revisione della spesa.
 Quanto alle espulsioni, c’è l’imbarazzo della scelta. C’è quella amministrativa, disposta dal ministro dell’Interno o 
dal prefetto, che colpisce gli stranieri privi di permesso di soggiorno e deve essere convalidata dal giudice di pace. 
Poi ci sono tre tipi di espulsioni disposte dalla autorità giudiziaria, cioè dai giudici: come misura di sicurezza, come 
sanzione sostitutiva della pena, come misura alternativa alla detenzione. E infine esiste il trasferimento delle 
persone condannate con sentenza definitiva, se esse prestano il consenso a scontare la pena in patria e se vi è 
accordo fra lo Stato che le ha condannate e lo Stato di origine.
Negli istituti di pena italiani erano presenti al 31 luglio 64.873 detenuti, di cui 22.744 stranieri (contro una capienza 
regolamentare di 47.459). In Toscana gli stranieri sono più della metà dei detenuti: 2.200 su 4.135 (contro una 
capienza di 3.263 posti). Sulla carta, dunque, espulsioni e trasferimenti potrebbero rivelarsi un vantaggio reciproco 
per i reclusi stranieri e per lo Stato italiano. Invece niente. Il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri ha 
recentemente confermato, parlando alla Camera, che il trasferimento in patria dei detenuti condannati potrebbe 
ridurre il sovraffollamento delle carceri italiane.
Ma occorre rivedere gli accordi già stipulati con nove Paesi per accelerare le procedure, e stipularne di nuovi, 
soprattutto con gli Stati nordafricani da cui proviene la maggior parte dei detenuti stranieri. Di fatto finora i 
trasferimenti dei condannati sono andati avanti con il contagocce: in tutta Italia ce ne sono stati 131 nel 2012 e 82 
fino al 18 luglio 2013.
Se poi scendiamo sul terreno più brutale delle convenienze economiche, bisogna valutare quanto costa una persona 
reclusa nelle carceri italiane e raffrontare la spesa con i costi di una espulsione o di un trasferimento. Secondo i 
dati del Ministero della Giustizia, il costo medio giornaliero di un detenuto nel 2011 è stato pari a 112,81 euro, così 
suddivisi: 98,95 euro di costi per il personale, 4,03 per il funzionamento delle strutture, 6,48 per il mantenimento, 
l’assistenza, la rieducazione e il trasporto dei detenuti, 3,35 per gli investimenti. Su base mensile la spesa dello 
Stato per ogni detenuto ammonta a circa 3.500 euro. Espulsioni e trasferimenti degli stranieri potrebbero ridurre sia 
il sovraffollamento che i costi. A patto, però, che le relative spese siano ragionevoli.

Giustizia: “Soft”, il nuovo progetto per il trattamento dei detenuti per reati sessuali
di Diana Caterina Ferrara
www.ladyo.it, 21 agosto 2013
Soft sta per “Sex offenders full treatment” (trattamento completo per gli autori di reati sessuali), il programma, che 
è in attesa dei fondi europei, potrebbe abbattere la recidiva dei sex offendersdal 17,3% al 3,2%, grazie ad un 
intervento congiunto di criminologi, psicologi e psichiatri durante e dopo la pena.
Sono coinvolti 400 detenuti sui 2000 che hanno condanne di questo tipo, reclusi nelle carceri di Rebibbia e Cassino 
nel Lazio, San Vittore, Opera e Bollate in Lombardia, Pesaro nelle Marche e, in Campania, Secondigliano e Poggio 
Reale. A capo del progetto Angiolo Marroni, garante dei diritti dei detenuti del Lazio.
Soft non prevede l’utilizzo di psicofarmaci, si basa, invece, sulla teoria del “Good lives model”, elaborata per la 
prima volta nel 2002 dallo psicologo neozelandese Tony Ward secondo cui vi è la necessità di “ricostruire la forza 
interiore e le capacità dei soggetti” i quali offendono perché “cercando di ottenere qualcosa in più nelle loro vite, 
spinti da un desiderio interiore del tutto umano e naturale ma che diventa fonte di pericolo quando portato avanti 
da persone deboli e con problemi interiori rilevanti” . Siamo davanti ad una modalità del tutto differente da quella 
prevista per la castrazione chimica vietata in Italia nonostante sia stata più volte proposta.
È stato il Cipm (Centro italiano per la promozione della mediazione) a introdurre per la prima volta in Italia, 6 anni 
fa, percorsi di trattamento per i sex offenders reclusi, a Bollate. È importante, dice il presidente del Centro Paolo 
Giulini, prendere in carico anche chi gli abusi li ha commessi: solo così, infatti, si combatte la recidiva. 
L’isolamento in carcere è la prima cosa da combattere per evitare “l’instaurarsi di un circolo vizioso in cui disagio, 
rancori, violenze fisiche e verbali contribuiscono ad aggravare situazioni problematiche che spesso esitano in vere 
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e proprie patologie”.

Giustizia: troppi detenuti in cella senza processo, i Radicali propongono un Referendom
di Andrea Cuomo
Il Giornale, 20 agosto 2013
In teoria, per il diritto italiano ogni persona è innocente fino a condanna definitiva. In pratica, molte persone sono 
colpevoli fino a prova contraria. Nel senso che trascorrono il loro tempo in carcere pur non essendo condannati. 
Secondo il IX Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione redatto dall’Osservatorio di Antigone delle 66.685 
persone detenute al 31 ottobre 2012 ben 26.804, il 40,1 per cento, non scontava una condanna definitiva ma era in 
custodia cautelare. Un dato sconvolgente, che ci fa arrossire se confrontato col 23,7 per cento della Francia, col 
15,3 della Germania, col 19,3 della Spagna, col 15,3 dell’Inghilterra, col 28,5 per cento della media dei Paesi del 
Consiglio d’Europa. E che ci è valso anche una bacchettata da Thomas Hammarberg, commissario dei Diritti 
Umani del Consiglio d’Europa, che ha invitato il nostro Paese a porre un freno alla custodia cautelare detentiva.
Già, perché la custodia cautelare è uno strumento di emergenza trasformato in una sorta di anticipazione della 
pena. Decine di migliaia di inquisiti si trovano a vivere l’attesa della sentenza definitiva in carcere in condizioni 
incivili. Un abuso che i radicali vogliono cancellare con uno dei 12 referendum su cui stanno raccogliendo le firme 
e sui quali gli italiani potrebbero essere chiamati a esprimersi tra qualche mese.
In realtà la custodia cautelare, un tempo meno ipocritamente definita carcerazione preventiva, un suo scopo ce l’ha. 
Impedire che una persona la cui colpevolezza è ancora da dimostrare ma su cui gravino fondati sospetti che abbia 
commesso un reato grave possa reiterare il suo comportamento, fuggire o inquinare le indagini. Motivazioni forti e 
di indubbio interesse sociale. Peccato che negli ultimi anni però i magistrati non abbiano sempre badato a verificare 
con rigore il ricorrere di queste circostanze prima di rinchiudere un presunto innocente dietro le sbarre.
Con il doppio risultato di violare il principio costituzionale della presunzione di innocenza e di aggravare il già 
drammatico sovraffollamento delle carceri italiane. Che senso ha, infatti, invocare periodicamente amnistie, indulto 
o altre misure “svuota carceri” quando quattro detenuti su dieci in linea di principio dietro le sbarre non dovrebbero 
starci (o almeno non ancora)?
Di abuso di custodia cautelare si iniziò a parlare all’epoca di Tangentopoli, venti anni fa, quando si levò l’accusa di 
un uso disinvolto da parte del pool mani pulite della carcerazione preventiva come strumento di 
spettacolarizzazione dell’inchiesta e di pressione su persone che in genere non avevano né il fisico né l’attitudine 
psicologica a sopportare la privazione della libertà. Anni dopo Italo Ghitti, a quell’epoca gip della Procura di 
Milano, in un’intervista televisiva avrebbe ammesso che nel biennio di fuoco 1992-93 spesso accoglieva senza 
battere ciglio le richieste forcaiole della Procura della Repubblica, non avendo il tempo di vagliare tutte le 
posizioni.
Di “vero scandalo del nostro Paese” scrisse qualche mese fa sul nostro giornale Bartolomeo Romano, ordinario di 
diritto penale all’Università di Palermo e componente del Csm, che ammise di essersi aspettato una parola forte sul 
tema da parte del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali creato dal presidente della Repubblica: “Il pensiero 
che moltissime persone sono assolte dopo lunghissimi (e ingiusti) periodi di custodia cautelare, che rovinano loro 
per sempre la vita, e peraltro costano alla società somme ingenti, è - per me - prevalente”. Come non essere 
d’accordo?

Sicilia: Uil-Pa; da ottobre la “vigilanza dinamica” nelle carceri… ecco di cosa si tratta
www.strettoweb.com, 20 agosto 2013
A partire da ottobre sarà attivata negli istituti siciliani la cosiddetta vigilanza dinamica, prevista da una circolare del 
Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, che prevede una sorta di carcere a “regime aperto” che, per i 
detenuti a media e bassa pericolosità, potenzi gli spazi dedicati a lavoro, sport, attività ricreative e culturali, perchè 
prevalga l’aspetto riabilitativo della pena.
“Come organizzazione sindacale siamo stati gli antesignani di questo nuovo modo di concepire la sicurezza e la 
vigilanza nelle carceri - commenta Gioacchino Veneziano, coordinatore regionale della Uil-Pa Penitenziari - fermo 
restando che reputiamo imprescindibile la modifica dell’art. 387 codice penale (colpa del custode), e 
l’ammodernamento del regolamento di servizio, così come l’abbandono delle terminologie militari”. La Uil-Pa 
spiega che il Dap ha previsto alcuni step, con inizio dall’ottobre prossimo, in modo che il 25% dei detenuti ristretti 
in Sicilia possa usufruire di una permanenza fuori dalle celle per almeno 8 ore. Il percorso di rinnovamento sarà 
portato a compimento a maggio del 2014, con portando tale percentuale al 75%.
Il leader siciliano ricorda poi alcuni dati: “degli attuali 6.825 detenuti classificati media e bassa sicurezza, 
ovviamente rimarrebbero esclusi da tale innovazione i 1.217 detenuti alta sicurezza. Considerato che in ambito 
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regionale già beneficiano del regime di vigilanza dinamica 469 reclusi, e 146 detenuti sono già in regime di 
semilibertà, quindi di fatto i potenziali beneficiari potrebbero essere 5.462 detenuti rinchiusi nei 25 penitenziari 
siciliani”. La parte principale riguarderà i penitenziari delle aree metropolitane.
Questo nuovo concetto di vigilanza, spiega ancora Veneziano, “pone al centro dell’attenzione la Polizia 
Penitenziaria non più come un custode, ma con un operatore di sicurezza con veri e propri servizi di 
pattugliamento, per questo che sollecitiamo che il Provveditore delle carceri Siciliane dia l’input affinché vi siano 
dei confronti sindacali a livello regionale e locali. Deve esserci un impegno corale affinché la Sicilia abbia un 
congruo aumento di personale di Polizia Penitenziaria - conclude il sindacalista - che ad oggi si attesta a 800 unità 
mancanti dalla pianta organica ministeriale”.

Giustizia: l’Italia era conosciuta come la “culla del diritto”… ora ne è diventata la bara?
di Valter Vecellio
Europa, 20 agosto 2013
Che la giustizia italiana versi in uno stato drammatico, è innegabile; e la situazione delle carceri ne è l’appendice 
più dolorosa e scandalosa.
“Ferragosto in carcere. Per l’uscita dalla flagranza criminale dello Stato, per l’amnistia e i referendum”. All’insegna 
di questo slogan che descrive anche una vera e propria agenda di lavoro offerta a tutte forze politiche, Emma 
Bonino, Marco Pannella, Rita Bernardini, e decine di altri dirigenti radicali per il quinto anno consecutivo hanno 
dato corpo a un’iniziativa che prevede visite di sindacato ispettivo e raccolte delle firme sui 12 referendum radicali 
in molte carceri italiane. Un’iniziativa, dice Pannella, “non contro, ma a sostegno delle posizioni del ministro della 
Giustizia Cancellieri, del presidente della commissione Giustizia del Senato Nitto Palma, del vicepresidente della 
Camera Giachetti”.
Si potrà o meno condividere l’iniziativa referendaria, l’opportunità o meno di questo o quel quesito; ma che la 
giustizia italiana versi in uno stato drammatico, è innegabile; e la situazione delle carceri ne è l’appendice più 
dolorosa e scandalosa. Si prenda il caso di Poggioreale a Napoli, una vera e propria emergenza sanitaria. Secondo 
quanto riferisce il senatore Luigi Compagna, reduce da una visita ispettiva di un paio di giorni fa, ci sarebbero 
“oltre 300 detenuti in attesa di ricovero e assistenza sanitaria.
C’è un’emergenza nell’emergenza. Un detenuto può aspettare anche mesi, schiacciato dalle procedure burocratiche 
prima di potersi sottoporre ad una chemioterapia”. È evidente che tutto ciò non ha nulla a che fare con l’esigenza 
di garantire sicurezza alla collettività. E se in una struttura che può ospitare 1500 detenuti, ne sono invece stipati 
2500, la cosa si commenta da sola.
Non è solo Poggioreale. La stessa situazione la si può riscontrare a Bologna come a Palermo, a Roma come a 
Torino, e un pò ovunque. Si dirà: cosa c’entrano i referendum con questa situazione? C’entrano, perchè molti dei 
quesiti referendari toccano direttamente questioni
che hanno a che fare con la giustizia: dall’abolizione dell’ergastolo al rientro nelle funzioni proprie dei magistrati 
fuori ruolo; dalla necessità di superare le leggi Bossi-Fini e Fini-Giovanardi che tanti guasti hanno provocato, alla 
responsabilità civile dei magistrati e la separazione delle carriere, fino a più rigidi limiti per la custodia cautelare in 
carcere. Si dirà che lo strumento proposto non è il più opportuno, che altre sono le soluzioni rispetto quelle offerte. 
Benissimo. Se ne discuta, ci si confronti, si apra finalmente un dibattito su tutto questo, e se ne rifletta 
pubblicamente, nelle televisioni e sui giornali.
Non potrà che essere positivo e salutare. Chi ha più filo, tesserà. Intanto salutiamo come positivo il fatto che 
detenuti, gli ultimi tra gli ultimi, si appropriano di uno strumento costituzionale come il referendum, e invece di fare 
ricorso alla violenza, per l’affermazione di diritti che sono di tutti, si “armano” di matita e moduli. Già questa è 
una conquista.
Ma veniamo alla questione che urge e preme, e che “il Ferragosto in carcere” pone in evidenza: la giustizia. 
Decine di film e telefilm come il classico “Perry Mason”, ci hanno fatto credere - più propriamente si dovrebbe 
dire sognare - in una giustizia rapida, efficiente, dove le udienze si succedono una dietro l’altra. Chiunque abbia 
avuto a che fare con i tribunali italiani sa che la realtà è ben diversa. Quando si aprono gli Anni Giudiziari, le 
relazioni dei Procuratori Generali denunciano sempre gli stessi problemi, le stesse doglianze: anno dopo anno si 
denuncia la lunghezza dei processi, l’incredibile numero di procedimenti prescritti, la scarsità di mezzi e personale.
Per la Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo l’Italia è una sorta di sorvegliato speciale: a causa delle ripetute 
violazioni accertate nel solo 2012 il nostro paese dovrà pagare la bellezza di 120 milioni di euro di indennizzi, la 
cifra più alta mai sborsata da uno dei 47 stati membri del Consiglio d’Europa. Il nostro Paese è nel mirino per 
quella che viene definita “l’irragionevole durata dei processi”, che riguarda oltre la metà dei ben 14.500 ricorsi 
pendenti. Per dare un’idea: un processo civile in Italia dura tre volte di più che in Germania, e il 70 per cento degli 
altri paesi. Dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa Nils Muisnieks, un lettone di formazione 
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anglosassone, giungono parole severe: “Solo un cambiamento radicale della cultura giudiziaria può accelerare i 
tempi dei tribunali italiani”.
Processi lunghi che scoraggiano il cittadino, e minano il rapporto di fiducia con la giustizia. La durata media di un 
processo penale è di otto anni e tre mesi, il doppio del tempo che serviva nel 2010. Ma il 17 per cento dei casi può 
richiedere anche più di 15 anni. Ancora peggio quello che accade in ambito civile dove il 20 per cento dei 
procedimenti si protrae dai 16 ai 20 anni. È caso davvero di dire: Giustizia lumaca. Soprattutto se si fa il confronto 
con quello che accade in altri paesi. In Italia, solo per il primo grado un contenzioso civile chiede 492 giorni, 289 
giorni in Spagna, 279 giorni in Francia, 184 giorni in Germania. In secondo grado la media sale a 1.267 giorni, 
oltre 3 anni.
Pesante anche la situazione presso le corti d’Appello: il settore penale registra un costante aumento della durata dei 
procedimenti, con 998 giorni: 194 in più dal 2008 e ben 213 dal 2006. E volete sapere, in media naturalmente, a 
quanto ammontano i giorni di attesa della sentenza per far rispettare un contratto? Se vivete in Francia bastano 390 
giorni. In Germania dovete attendere 4 giorni di più. In Regno Unito impiegano 399 giorni. In Italia? In Italia ne 
occorrono almeno 1.210.
La giustizia lumaca costa alle imprese qualcosa come circa 2 miliardi e 300 milioni l’anno. Il costo medio 
sopportato dalle imprese italiane è di circa il 30 per cento del valore, contro il 19 per cento della media OCSE. 
Proviamo a quantificarli, i costi della mancata giustizia civile. Se per le procedure di fallimento avessimo la durata 
che hanno in Germania, durata che è inferiore di un terzo rispetto che l’Italia. Potremmo risparmiare 1,2 miliardi 
l’anno. Se in generale i tempi della giustizia civile si riducesse almeno dell’1 per cento, noi potremmo ottenere un 
decimo di punto di Pil, 1,6 miliardi.
Con queste condizioni di sostanziale incertezza del diritto nella proprietà e nella possibilità di potersi vedere 
riconosciuti i propri diritti, in un simile contesto, fare “impresa” è sempre più difficile. Una situazione che da una 
parte disincentiva l’investitore straniero a venire in Italia; e, al contrario, incentiva l’imprenditore italiano ad andare 
all’estero. D’altra parete, se un investitore può scegliere tra Italia, Francia, Germania e Inghilterra, dove non solo la 
giustizia civile è molto più efficiente, perché si dovrebbe venire in Italia? E infatti il risultato è che noi abbiamo 
una distanza rispetto a paesi come Spagna e Germania, del 50 per cento in termini di afflusso di investimenti.
Non solo. I detenuti in custodia cautelare nelle carceri italiane sono circa 68mila. Il 42 per cento è in attesa di 
giudizio definitivo, sconta una pena prima della condanna. La metà di questo 42 per cento verrà dichiarata 
innocente. C’è chi sconta ingiustamente, c’è chi non sconterà mai: ogni anno circa 165mila fascicoli vanno in 
prescrizione, di fatto un’amnistia strisciante e quotidiana. Un colpevole che non pagherà mai la sua colpa, un 
cittadino che ha subito un torto che non sarà mai risarcito. Per lo Stato il tutto si traduce in uno spreco di circa 84 
milioni di euro l’anno, calcolando prudentemente che ogni processo che va in fumo costi 520 euro.
Torniamo all’iniziale questione: perché Ferragosto in carcere? Italia culla del diritto, si diceva un tempo. Perchè 
non sia, come oggi, la sua bara.

Giustizia: in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del decreto “svuota-carceri”
di Giovanni Galli
Italia Oggi, 20 agosto 2013
Una stretta sulla custodia cautelare in carcere, che può essere disposta solo per delitti per i quali sia prevista la pena 
della reclusione pari o superiore a cinque anni.
Sgravi contributivi per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate impiegate in cooperative sociali. Sono solo 
alcune delle misure contenute nel cosiddetto decreto svuota carceri, 78/2013, la cui legge di conversione (legge 9 
agosto 2013, n. 94) è stata pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 193.
La filosofia del decreto, al fine di ridurre gli ingressi in carcere e di dare attuazione a una sentenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, è quella di estendere il beneficio della sospensione della pena e dell’applicazione di 
misure alternative alla detenzione, ampliando la possibilità per i detenuti di prestare attività a titolo volontario e 
gratuito in progetti di pubblica utilità.
Le principali modifiche apportate dalle camere sono l’applicabilità anche al reato di finanziamento illecito dei 
partiti della custodia cautelare, che può essere disposta solo per i delitti per i quali è prevista la reclusione non 
inferiore nel massimo a cinque anni; l’elevazione a cinque anni della pena massima per reati persecutori; 
l’esclusione del furto pluriaggravato dal novero dei reati cui si applicano i benefici del provvedimento; il ripristino 
della disciplina di maggior favore per i condannati cui è applicata la recidiva reiterata specifica; la soppressione 
della disposizione che consentiva al commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie di derogare a norme 
in materia urbanistica.
Cuore del provvedimento è la liberazione anticipata. Quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni 
previste dall’ordinamento penitenziario (45 giorni per ogni semestre di pena scontata), non supera i tre ovvero i sei 

    
    

 Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130824_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[30/08/2013 14:17:23]

anni per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza (anche se costituente parte residua di 
maggiore pena), il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione e previa verifica dell’esistenza di 
periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette (durante 
l’esame in prima lettura in senato è stato specificato che la trasmissione deve avvenire “senza ritardo”) gli atti al 
magistrato di sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. In questo caso, 
il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza 
delle parti.
Il senato ha inserito una disposizione che modifica l’articolo 280 del codice di procedura penale, sui presupposti per 
l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Attualmente la custodia cautelare in carcere può essere disposta 
solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni 
massimo.
Per effetto della modifica la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, 
per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Nei lavori parlamentari si 
segnala un possibile inghippo applicativo: la modifica non è stata accompagnata dalla modifica del comma 5 
dell’articolo 391 del codice di procedura penale, ai sensi del quale, in sede di udienza di convalida, quando l’arresto 
è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale ovvero per 
uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura cautelare è 
disposta anche al di fuori dei limiti di pena.
Viene innalzato a quattro anni il limite di pena per la sospensione dell’ordine di esecuzione nei confronti di 
particolari categorie di condannati. Si tratta dei seguenti soggetti: donna incinta o madre di prole di età inferiore a 
10 anni con lei convivente; padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni 10 con lui convivente, 
quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona in condizioni di 
salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona di età 
superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente; persona di età minore di anni 21, per comprovate esigenze di 
salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
Queste categorie di soggetti, qualora debbano espiare una pena compresa tra i tre e i quattro anni, potranno quindi 
accedere alla detenzione domiciliare dallo stato di libertà, senza necessariamente fare ingresso in carcere. Per 
quanto riguarda infine i lavori di pubblica utilità, inserita la previsione per cui le attività a titolo volontario e 
gratuito sono in ogni caso svolte con modalità da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di 
salute dei detenuti e degli internati.

Giustizia: un sistema penale da Paese normale
di Mario Cavallaro
L’Unità, 19 agosto 2013
Quando, sempre troppo tardi, ci saremo stancati di occuparci dei problemi giudiziari di B. come se fossero affari di 
Stato e di quelli dello Stato come se fossero affari di B., converremo tutti che il nostro sistema penale 
effettivamente non funziona, per i ritardi, l’arretrato di milioni di processi e per la diffusa sensazione che gli sforzi 
della magistratura e delle forze dell’ordine non producano quei risultati tempestivi ed efficienti che un Paese non 
certo tranquillo come il nostro meriterebbe.
L’importante è ripartire non da altre strampalate idee che pure girano, come la centralità del dibattito intorno ad 
amnistia e indulto, istituti eccezionali e in qualche misura arcaici, destinati a segnare eccezionali cambiamenti di 
sistema e non certo a far andare a passeggio colpevoli e sgombrare i tavoli dei magistrati, ma dagli insegnamenti 
che proprio a noi italiani non dovrebbero mancare, primo fra tutti quello di chi non certo a caso intitolò un suo 
fondamentale saggio ai delitti ed alle pene.
Ripartire perciò, in primo luogo, non solo da un catalogo aggiornato e realistico di delitti che destano allarme 
sociale, selezionando quelle condotte che ripugnano e che creano disordine sociale offendendo il principio di 
uguaglianza ed il rispetto della persona umana, ma anche da una loro più moderna gerarchia, che è data dalla 
misura e dalla specie di pena.
Non basta la ormai vecchia giaculatoria di una revisione del codice penale, che non ricomprende le ormai 
numerosissime fattispecie penali che abbiamo prodotto negli ultimi decenni sempre predicando al 
depenalizzazione; occorre introdurre il principio generale della eccezionalità, residualità e severità draconiana della 
repressione penale, che deve intervenire, e robustamente, quando i rimedi amministrativi non hanno dato i loro 
effetti, sia contro chi viola le norme, sia contro i pubblici ufficiali che non abbiano saputo prendere tempestivi ed 
adeguati provvedimenti.
Se si rovesciasse l’inefficace punto di vista panpenalistico, edilizia ed urbanistica, ambiente, trattamento dei rifiuti, 
energia avrebbero ad un tempo una minore pressione penale ed una più sicura ed efficiente salvaguardia dei diritti 
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dei cittadini e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Lo stesso discorso vale per le norme sulla famiglia e sui diritti delle persone, inutilmente presidiati da norme penali 
invocate sempre più rigide, inutili se poi non sono invece punite le condotte di tolleranza sociale da cui il delitto 
scaturisce e se non si determinano sistemi di intervento efficaci anche sotto il profilo della prevenzione.
Abbiamo bisogno, inoltre, di un diritto penale più orientato verso le vittime dei delitti, dove si può anche giungere 
ad una mediazione conciliativa, ma alla condizione che si accerti la verità e che i danni siano risarciti alla vittima e 
non solo formalmente.
Ed infine, dobbiamo riprogettare anche un sistema di pene che non siano soltanto le detenzione, ma tengano conto 
della condizione del reo, della necessità costituzionale di una rieducazione di chiunque, anche di chi si presenta 
autore del crimine più efferato, ed anche di un adattamento della pena alla sua attitudine punitiva; la generica 
trasformazione delle sanzioni detentive in pecuniarie è per il ricco un insperato favore e per il povero un modo per 
acuire ancor di più la sua rabbia ed il suo disagio sociale. Per tutti, una diseguaglianza che vanifica la funzione 
stessa del diritto penale.
La pena deve essere individuale, progettata e stabilita per ogni specifica situazione, pur nell’ambito ovviamente di 
regole generali uguali per tutti.
Né si può dimenticare l’enorme peso ancora visibile della criminalità organizzata, che ci distingue fra l’altro - in un 
campo di cui andare assai poco orgogliosi - da tutti i grandi Paesi europei.
Riprendere con misure draconiane il sogno di Falcone è divenuto anche una necessità economica e di buone 
relazioni europee; il tema non è dunque anche qui ergastolo sì ergastolo no, visto che persino il Vaticano ha ormai 
compiuto il passo di civiltà dell’abolizione del fine pena mai, ma quali strumenti sono effettivamente a disposizione 
per fiaccare e debellare finalmente riconducendolo a dimensione fisiologica, il fenomeno della criminalità 
organizzata nel nostro Paese.
Quindi dobbiamo preoccuparci non di una astratta misura ormai riservata a poche decine di persone, ma a come 
rendere perpetuamente innocui i boss ed i grandi criminali, ad isolarli anche sotto il profilo sociale ed economico e 
a continuare a dare misure premiali ben amministrate a chi decide di dare un contributo informativo serio alla lotta 
al crimine, come strumento generale di una più moderna strategia di contrasto.
In questo quadro, anche l’astratta discussione fra tifosi e detrattori dell’obbligatorietà dell’azione penale perderebbe 
interesse, perché tutti convergerebbero sulla strategia di un impegno condiviso sulle priorità sostanziali della 
politica giudiziaria e di repressione del crimine.
Di buon materiale ce n’è tantissimo giacente in Parlamento e negli atti della repubblica, comprese ben quattro 
commissioni ministeriali che hanno affrontato il tema della revisione del sistema penale e del codice e studi 
corposissimi, che ne hanno individuato i presupposti e le possibili linee di indirizzo. Un motivo in più per ritornare 
ad essere un Paese normale.

Giustizia: Circolare Dap; massimo 450 euro al mese per recluso, contro rischio riciclaggio 
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 18 agosto 2013
Nelle carceri italiane, a partire da settembre, i reclusi non potranno più usufruire dei maxi-versamenti che arrivano 
dall’esterno. Il tetto massimo mensile viene fissato a 450-500 euro al massimo di spese. La circolare del Dap fa 
riferimento alla crisi economica ma a Napoli assume una dimensione diversa, quella del contrasto al mantenimento 
e all’affiliazione in cella da parte dei clan dei detenuti. 
I rigori della crisi economica si abbattono anche sulla popolazione dei detenuti. Nelle carceri italiane - a 
cominciare da Poggioreale e Secondigliano - a partire da settembre, i reclusi non potranno più usufruire della 
“manica larga” derivante dal versamenti sul libretti di risparmio che ciascun detenuto ha il diritto di intascare 
dall’esterno.
Una circolare inviata a tutte le direzioni delle carceri dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Dap, 
(leggi: ministero della Giustizia) rimodula i massimali delle spese programmabili all’interno dei penitenziari. Nella 
circolare si fa, in premessa, esplicito riferimento alla situazione economico-finanziaria nazionale, e si stabilisce - 
restringendo i tetti di spesa finora rimasti validi - che per ogni settimana non si potrà superare la soglia dei 150 
euro per l’acquisto di tutto quanto è possibile comprare tra le mura del carcere: sigarette, articoli sanitari, ma anche 
beni alimentari. Il tetto massimo mensile viene Invece ridotto e fissato a 450-500 euro al massimo di spese.
E veniamo a Napoli. Sono in molti, i detenuti di Poggioreale, che al vitto della mensa preferiscono quello cucinato 
in cella. Un diritto previsto per regolamento. Presso lo spaccio interno alla casa circondariale si possono acquistare 
carne, pasta e olio.
Chi può, provvede così al proprio sostentamento. E non sono pochi. Un dato stridente con una realtà acclarata: 
stando alle cifre e alle relazioni diffuse negli ultimi anni, nel carcere napoletano - che resta il più affollato d’Italia, 
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soprattutto per “densità abitativa” di detenuti per cella –continua a crescere il numero di detenuti “indigenti”. 
Persone, cioè, prive di una forma regolare di sostentamento.
Attenzione a questo particolare. Perché è proprio, tale ultima circostanza ad avere indotto, in diverse occasioni, la 
magistratura inquirente ad avviare indagini su un sospetto giro di denari che finivano sui libretti di risparmio di 
centinaia e centinaia di reclusi.
Ben al di là della funzione rieducativa -principio fondamentale previsto dalla stessa Costituzione - a Poggioreale 
resta purtroppo alto il rischio che il carcere per tanti si trasformi, paradossalmente, in uno strumento dì “affiliazione 
alla camorra”.
Insomma in un inferno in terra come questo può corrersi anche questo rischio: che ai detenuti indigenti - come pure 
a quelli abbandonati da tutti, persino dai parenti - la criminalità organizzata provveda a garantire una quotidiana 
sussistenza. Anche con il cibo.
Ma è una generosità sospetta, sostengono alcuni investigatori. Quella che in gergo criminale viene definita come 
“fratellanza” è, in realtà, solo una pratica subdola di pre-affiliazione. E non c’è nulla di compassionevole nella 
munificenza che - per interposta persona - viene elargita da boss e capi-clan.
Una storia che si ripete. Già tre anni fa proprio “Il Mattino” denunciò il caso della pioggia di soldi fatta confluire 
dall’esterno sui libretti di risparmio di alcuni detenuti che serviva anche a foraggiare l’arruolamento delle nuove 
leve dì una camorra che ha un bisogno indispensabile di trovare nuova manodopera tra i detenuti “comuni”.
Un caso sul quale anche la Dda ha deciso di concentrare la propria attenzione. Tutto questo anche perché proprio 
negli ultimi mesi le norme anti-riciclaggio (con un rigido controllo delle movimentazioni bancarie) sono diventate 
sempre più stringenti.
Ora con la circolare del ministero della Giustizia, voluta dal guardasigilli Anna Maria Cancellieri, e con le relative 
conseguenze restrittive in tema di spese sia settimana-li sia mensili, bisognerà capire che cosa succederà. 
Innanzitutto occorrerà attendere le reazioni “interne”, le voci di dentro; e poi verificare se - eventualmente - certe 
cifre a tre zeri che per anni sono confluite su tanti libretti di risparmio intestati ai detenuti continueranno ad 
arrivare. Dunque ulteriori verifiche sono state annunciate dal Dap già nelle prossime settimane. Nel qual caso certi 
sospetti saranno ancora più legittimi.

Giustizia: legge “svuota-carceri”, nelle prossime ore la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 17 agosto 2013
Meno custodia cautelare e più misure alternative. Le novità introdotte in sede di conversione al cosiddetto decreto 
svuota carceri, atteso in “Gazzetta ufficiale” per lunedì prossimo, dovrebbero essere operative già da martedì. La 
Camera punta sull’effetto deflattivo che dovrebbe derivare dall’aver smantellato gli automatismi messi in piedi 
dall’ex Cirielli che negava i benefici carcerari ai recidivi. La legge di conversione, con una retromarcia rispetto alla 
prima lettura del Senato, prevede invece la sospensione dell’ordine di carcerazione anche per i recidivi.
Via libera, per una sola volta, anche all’affidamento in prova ai servizi sociali, alla detenzione domiciliare e alla 
semilibertà anche in caso di recidiva reiterata, ipotesi che limita, però, l’accesso ai permessi premio.
Gli sconti di pena, con l’applicazione della libertà anticipata se possibile, o di una misura alternativa, saranno 
concessi quando resta da scontare un periodo residuo non superiore a 3 anni, che diventano 6 per i reati connessi 
alla tossicodipendenza. Si può beneficiare dello sconto anche se mancano 4 anni di pena se si tratta di donne 
incinta, madri o malati gravi.
Nessuna sospensione dell’esecuzione della pena detentiva è possibile per i reati più gravi, o per quelli di maggiore 
allarme sociale: stalking, maltrattamenti in famiglia, furti in abitazione, scippi e incendi boschivi. Mentre viene 
revocata la detenzione domiciliare al detenuto che evade.
Nel corso dell’esame, la Camera ha confermato la modifica dell’articolo 280 del codice penale, con la quale il 
Senato ha alzato, da 4 a 5 anni di condanna, il limite per la carcerazione preventiva. I deputati sono corsi però ai 
ripari per evitare che delle maglie più larghe beneficiassero delitti come il finanziamento pubblico dei partiti e lo 
stalking.
Il reato di finanziamento è stato esplicitamente incluso, malgrado sia punito con una reclusione massima di 4 anni, 
mentre per gli atti persecutori si è intervenuti portando da 4 a 5 anni gli anni di reclusione.
Con la legge di conversione aumentano le occasioni per i detenuti di partecipare a programmi di volontariato. Le 
attività esterne, a titolo gratuito, possono essere svolte però solo se non pregiudicano le “esigenze di lavoro, di 
studio, di famiglia e di salute”. Per quanto riguarda il lavoro retribuito lo svuota carceri prevede un credito 
d’imposta alle imprese che assumono detenuti.
Soddisfatto del risultato finale il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri che indica, tra le novità più incisive, 
l’intervento sulla custodia cautelare in carcere, la modifica all’ex Cirielli e la possibilità per il carcerato di 
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partecipare a progetti di pubblica utilità.
“Si tratta di novità importanti perché da una parte mirano a ridurre la popolazione detenuta, dall’altra, nel rispetto 
della finalità rieducativa della pena, a limitare i casi di recidiva”.
Secondo Cosimo Ferri resta però da affrontare la questione dei detenuti stranieri. “Sul punto deve essere data 
attuazione agli accordi internazionali con i Paesi europei e del bacino mediterraneo che consentano agli stranieri 
condannati di scontare la pena nel Paese di origine, con le opportune garanzie del rispetto dei diritti fondamentali 
della persona detenuta. Il rilancio di tali accordi potrebbe essere favorito dalla loro inclusione in più ampi piani di 
cooperazione bilaterale o multilaterale, anche di natura economica”.

Giustizia: contro l’emergenza carceri servono più misure per il reinserimento
di Roberto Giachetti
L’Unità, 17 agosto 2013
Emergenza carceri. Dopo la visita al carcere di Tempo Pausania, il vicepresidente della Camera rilancia l’allarme 
sul sovraffollamento degli istituti di pena pari al 25%.
Il vicepresidente della Camera, Roberto Giachetti, ha trascorso il giorno di Ferragosto visitando il carcere di Tempo 
Pausania, ma è stata l’occasione per rilanciare l’allarme sul sovraffollamento degli istituti di pena.
“Per chi come me ha girato parecchi carceri la valutazione del carcere di Tempio Pausania, inaugurato l’anno 
scorso, è positiva. I problemi sono quelli che hanno tutti gli istituti, con un sovraffollamento del 25% circa. Il 
problema vero riguarda i familiari, perché è difficile arrivarci, e i detenuti sono soprattutto dalla Sicilia, dalla 
Calabria, dalla Campania. Ma detto questo è una struttura nella quale le condizioni basilari per il reinserimento ci 
sono, a differenza da altri istituti che ho visitato in questi anni”, ha spiegato ieri parlando a Radio Radicale.
Il deputato Pd racconta: “Parlando con ergastolani, persone che in qualche modo sanno che il loro percorso è 
segnato, molti mi dicevano: “io non penso che ci sia cattiveria nel legislatore. Il fatto è che molto spesso non sanno, 
non conoscono la nostra realtà. Quando sei in carcere da 15 anni, l’unica cosa che vuoi fare è cambiare, rimetterti 
in carreggiata”, mi diceva”.
“Il problema - ha aggiunge Giachetti - è che occorre avere delle condizioni che te lo consentano. Quando hai speso 
un terzo della vita in carcere devi avere le condizioni necessarie per poter sperare in un reinserimento”. E questo è 
tornato a chiedere il parlamentare dem: un reale reinserimento. 

Giustizia: carcerazione preventiva?... in molti casi è necessaria
di Bruno Tinti
Il Fatto Quotidiano, 17 agosto 2013
Le crociate sono una cosa pericolosa. Ti convinci che dio lo vuole e cominci a fare cose terribili. Non la smetti più. 
E, per una giusta, ne fai dieci di tremende. I radicali ne hanno fatte 2 giuste, i referendum sul divorzio e 
sull’aborto. Poi si sono impallati e sono finiti perfino a collaborare con B&C. Adesso stanno toccando il fondo. Per 
non scrivere un’enciclopedia, mi limito, al momento, a commentare il quesito n. 4 dell’ultimo referendum partorito 
dalla loro fervida ideologia.
Lo scrivo in linguaggio comprensibile perché non si capisce niente; ma non è colpa loro, questa; è proprio il nostro 
sistema che suppone di avere a che fare con cittadini tutti laureati in legge. “Volete abrogare la norma (art. 274 
comma 1 lett. e del codice di procedura penale) che permette di arrestare, prima del giudizio, qualcuno che ha 
commesso un reato quando vi è la ragionevole probabilità che ne commetta altri della stessa specie?”.
Insomma, i radicali chiedono di votare contro la carcerazione preventiva nei casi in cui è certo, probabile, molto 
possibile, che il delinquente, se non viene messo in prigione, continuerà a commettere altri reati dello stesso tipo. 
Non commento, racconto fatti; come si dice, esperienza vissuta.
Fino al febbraio del 2009, quando il governo Berlusconi emanò la legge sullo stalking (per quanto mi sforzi di 
ricordare, mi sembra l’unica cosa buona che abbia fatto B. in 20 anni di carriera) la persecuzione di una persona da 
parte di un’altra era punita con reati per i quali non era ammissibile la carcerazione preventiva.
Ex fidanzati, mariti separati, uomini gelosi (ma c’era anche una parte non piccola di donne attive in questo senso) 
seguivano le loro partner ovunque, le insultavano, le minacciavano, le picchiavano, telefonavano tutta la notte, 
danneggiavano le loro macchine mentre erano in sosta, facevano scenate nei loro uffici, nei palazzi dove abitavano, 
mentre camminavano in strada; affrontavano gli uomini che le accompagnavano, li aggredivano e li picchiavano 
(magari, quando andava bene, erano picchiati loro ma era sempre una cosa sgradevole). Insomma, come 
riassumevano tutte nelle loro denunce, gli rendevano “la vita impossibile”.
I reati che commettevano con questo comportamento erano: minacce, lesioni, ingiurie, molestie, violazione di 
domicilio e danneggiamento. Non uno per cui fosse possibile la carcerazione preventiva: pene previste troppo 
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basse, inferiori a 4 anni.
Sicché le poverette assillavano commissariati, caserme dei Carabinieri e anche i nostri uffici di Procura, 
chiedendoci di “fare qualcosa”. “L’ho denunciato 13 volte; ma lui continua. Ieri sera...” e giù l’elenco di tutte le 
altre vigliaccate che il bastardo le aveva inflitto. E noi? Noi niente. Non si poteva arrestare. Chiudevamo in fretta 
indagine dopo indagine (ma arrivava sempre una nuova denuncia e bisognava ricominciare), lo rinviavamo a 
giudizio; entro 1 anno si faceva il processo, qualche mese di galera con la condizionale; lui faceva appello e poi, 
naturalmente, ricorreva in Cassazione.
Dopo 4, 5 anni (quando andava bene) sentenza definitiva e nemmeno un giorno di galera. Lui lo sapeva e 
continuava a “rendere impossibile la vita” alla poveretta di turno. Spesso l’affare si complicava. Perché la vittima o 
il suo nuovo partner si organizzavano, chiamavano un po’ di amici e reagivano. Come si dice, “si facevano 
giustizia da sé”. E, qualche volta, ci scappava il morto.
Come dicevo, nel 2009, la Carfagna o chi per lei, partorì la nuova legge sullo stalking: pena fino a 4 anni di 
prigione. Perfetto, carcerazione preventiva possibile. Le cose cambiarono in fretta. Denuncia della vittima, verifica, 
gravi indizi di colpevolezza, prognosi negativa (che vuole dire che era ragionevole pensare che avrebbe continuato 
a molestare la poveretta) fondata - spesso - su perizia psichiatrica, carcerazione preventiva. Non è che durasse 
molto, un paio di mesi; ma era quasi sempre sufficiente perché il vigliacco la smettesse.
Tutti felici e soddisfatti, il processo si faceva nei tempi tipici della giustizia italiana (che fanno schifo), la pena in 
genere non era scontata per via della sospensione condizionale o degli arresti domiciliari; ma Luisa, Elena, Ornella 
e Mario (capitava) potevano finalmente vivere in pace. Beh, la pacchia è finita. Se il referendum avrà successo, non 
si potrà arrestare nessuno con la motivazione: “potrebbe commettere altri reati di stalking nei confronti della stessa 
poveretta”. Torniamo alla preistoria.
Naturalmente le riflessioni che potreste fare su questa storia si possono applicare a tanti reati. Pescano il drogato 
che ruba autovetture, autoradio, fa scippi e furti in casa. Ha un certificato penale di 3 pagine. Non ha lavoro; però 
la droga continua a comprarsela. Come? Delinquendo, reati contro il patrimonio si chiamano.
Messo in prigione, magari smette di drogarsi; e soprattutto la pianta di fare del male al prossimo suo. Dite che, 
prima, bisogna condannarlo in via definitiva? E che basta farlo in un paio di mesi? Vero, un giorno forse ce la 
faremo. In molti Paesi succede così; ma lì non c’è l’Appello e la Corte Suprema i ricorsi standard che gli avvocati 
italiani presentano in questi casi non li leggerebbe nemmeno. Noi, per il momento, ci mettiamo 7, 8 anni. Che si fa 
nel frattempo? Date retta, questo referendum è proprio un’idea stupida.

Giustizia: Sappe; amentato rischio proselitismo terrorismo islamico tra i detenuti
Ansa, 16 agosto 2013
 “L’inasprimento delle tensioni in Egitto ed in altri Paesi mediorientali potrebbe avere risvolti inquietanti anche 
all’interno delle carceri italiane” per l’altissimo sovraffollamento delle celle, e per il fatto che “oggi nei nostri 
penitenziari vi sono più detenuti di religione islamica che non cattolici o aderenti ad altri credi”.
A lanciare l’allarme è il sindacato della polizia penitenziaria Sappe, che teme che “piccoli criminali vengono tentati 
da membri di organizzazione terroristiche detenuti” e che dunque si inneschi un fenomeno di “proselitismo”.
“Oggi abbiamo in Italia 22.744 detenuti stranieri sui circa 65mila presenti e quasi 11mila appartengono a Paesi 
dell’Africa; 458 gli egiziani detenuti in Italia, che pur sotto controllo vivono comprensibilmente con ansia e 
preoccupazione il corso degli eventi”, afferma il segretario Donato Capece. Di qui l’auspicio che “il Governo non 
perda dunque tempo” e incrementi l’ “attuazione della norma che prevede l’applicazione della misura alternativa 
dell’espulsione per i detenuti stranieri i quali debbano scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni”.

Giustizia: Pannella (Radicali); in carcere nonviolenza e dialogo, nonostante i diritti negati
Ansa, 16 agosto 2013
“L’amnistia è l’unico modo che abbiamo per uscire dalla condizione di delinquenti professionali in cui si trova lo 
Stato italiano”. Lo ha detto Marco Pannella, ieri a Teramo, in una delle visite ispettive che, con gli altri dirigenti 
radicali, sta facendo nelle carceri italiane. Domani mattina Pannella sarà a Reggio Calabria. 
“Visitando le carceri si rimane colpiti dal fatto che, nelle condizioni in cui si è rinchiusi, in cui vengono negati i 
diritti umani fondamentali, il dato della nonviolenza, di dialogo, di ricerca, prevale sulla rabbia. Ci sono 
ovviamente molte situazioni di esasperazione personale, c’è l’ansia, ma per il resto la rabbia, la rivolta, non ci sono. 
È un altro miracolo cui si assiste visitando le carceri italiane”, ha detto Pannella.
“Conoscendo le carceri si potrebbe avere una immagine e un giudizio positivo di questo popolo, di questo Paese. 
Ma questo rende più grave ancora il fatto che questo Stato, sotto tutti i punti di vista, è in condizione di infame e 
infamante di flagranza dei peggiori reati”, ha detto Pannella, riferendosi alle condanne nei confronti dell’Italia da 
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parte della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Giustizia: Giachetti (Pd); l’amnistia sia centro dell’agenda politica, insieme a riforma seria
Ansa, 16 agosto 2013
Il Vicepresidente della Camera, Roberto Giachetti (Pd), ha svolto questa mattina una visita ispettiva nell’Istituto 
Penitenziario di Tempio Pausania, di recente costruzione, inaugurato nel luglio del 2012. Il carcere ha una capienza 
regolamentare di 140 posti, ospita 185 detenuti di cui 177 in alta sicurezza e 8 comuni. 183 i detenuti con condanna 
definitiva di cui 40 condannati all’ergastolo. Sotto organico il personale di Polizia penitenziaria con 86 agenti su 
100 previsti dalla pianta organica.
Al termine della visita Giachetti ha evidenziato come, “nonostante anche in questa struttura si ripercuotano i mali 
cronici delle nostre carceri, in particolare il sovraffollamento dei tenuti e la carenza di organico della polizia 
penitenziaria, non c’è dubbio che le caratteristiche di una struttura nuova e l’attiva iniziativa di una direttrice 
capace e responsabile, rendono questo istituto un esempio rispetto al panorama desolante della stragrande 
maggioranza delle carceri italiane per le cui condizioni l’Italia è stata ripetutamente condannata in sede europea.
Rimango convinto che un provvedimento di amnistia collegato ad una seria riforma della giustizia debbano essere 
al centro dell’agenda politica del Parlamento. Scelte da fare per la civiltà del nostro Paese e per aggredire un cancro 
che colpisce le persone normali a prescindere e nonostante le vicende di Berlusconi che, come noto, si è occupato e 
preoccupato di giustizia solo per le sue vicende personali”.

Consentire reinserimento dei detenuti 

“Per chi come me ha girato parecchi carceri la valutazione del carcere di Tempio Pausania, inaugurato l’anno 
scorso, è positiva. I problemi sono quelli che hanno tutti gli istituti, con un sovraffollamento del 25 per cento circa. 
Il problema vero riguarda i familiari, perché è difficile arrivarci, e i detenuti sono soprattutto dalla Sicilia, dalla 
Calabria, dalla Campania. Ma detto questo è una struttura nella quale le condizioni basilari per il reinserimento ci 
sono, a differenza da altri istituti che ho visitato in questi anni”.
Lo ha detto a Radio Radicale il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti, che ieri ha visitato il carcere sardo 
di Tempio Pausania “Ormai l’impegno dei radicali e di Pannella nelle carceri è universalmente diffuso”, ha detto il 
deputato del Pd raccontando del suo incontro con i detenuti. “Parlando con ergastolani, persone che in qualche 
modo sanno che il loro percorso è segnato, molti mi dicevano: ‘io non penso che ci sia cattiveria nel legislatore. Il 
fatto è che molto spesso non sanno, non conoscono la nostra realtà. Quando sei in carcere da 15 anni, l’unica cosa 
che vuoi fare è cambiare, rimetterti in carreggiata, mi diceva”.
“Il problema - ha aggiunto Giachetti - è che occorre avere delle condizioni che te lo consentano. Quando hai speso 
un terzo della vita in carcere devi avere le condizioni necessarie per poter sperare in un reinserimento”, ha concluso 
il vicepresidente della Camera. 

Giustizia: Sappe; amnistia non risolve problemi, sì a depenalizzazione e misure alternative
Agi, 16 agosto 2013
“Alcuni politici in visita nei penitenziari italiani per il Ferragosto, tra i quali il ministro degli Esteri Emma Bonino, 
il leader radicale Marco Pannella (era a Teramo, ndr) ed il Vicepresidente della Camera, Roberto Giachetti (Pd), 
avrebbero detto che l’amnistia sarebbe la via maestra per risolvere i problemi penitenziari.
Premesso che amnistia e indulto sono ovviamente provvedimenti che appartengono al Parlamento nella sua 
coralità, quel che è certo è che l’emergenza carceri è sotto gli occhi di tutti e servono necessariamente adeguate 
strategie di intervento. Non crediamo però che l’amnistia, da sola, possa essere il provvedimento in grado di porre 
soluzione alle criticità del settore”. Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo 
Polizia Penitenziaria Sappe, la prima e più rappresentativa organizzazione di categoria.
“Quel che serve - afferma Capece - sono vere riforme strutturali sull’esecuzione della pena: riforme che non 
vennero fatte con l’indulto del 2006, che si rilevò un provvedimento tampone inefficace del quale però 
beneficiarono quasi 36mila soggetti, 29mila dei quali uscirono dalle carceri. Il sovraffollamento degli istituti di 
pena è una realtà che umilia l’Italia rispetto al resto dell’Europa e costringe i poliziotti penitenziari a gravose 
condizioni di lavoro”.
Capece sottolinea come sia giunto il tempo “che la classe politica rifletta seriamente sulle parole spesso dette dal 
Capo dello Stato sulle criticità penitenziarie e si intervenga quindi con urgenza per deflazionare il sistema carcere 
del Paese, che altrimenti rischia ogni giorno di più di implodere. “Il personale di Polizia Penitenziaria è stato ed è 
spesso lasciato da solo a gestire all’interno delle nostre carceri moltissime situazioni di disagio sociale e di 
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tensioni, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno”, rileva il segretario del Sappe. 
“Ci vogliono riforme strutturali, che depenalizzino i reati minori e potenzino maggiormente il ricorso all’area 
penale esterna, limitando la restrizione in carcere solo nei casi indispensabili e necessari. Sul progetto dei circuiti 
penitenziari studiato dall’Amministrazione penitenziaria non ci sembra la soluzione idonea perché - osserva Capece 
- al superamento del concetto dello spazio di perimetrazione della cella e ad una maggiore apertura per i detenuti 
deve associarsi la necessità che questi svolgano attività lavorativa e che il Personale di Polizia penitenziaria sia 
esentato da responsabilità derivanti da un servizio svolto in modo dinamico.
Oggi tutto questo non c’è ed il rischio è che un solo poliziotto farà domani ciò che oggi lo fanno quattro o più 
agenti, a tutto discapito della sicurezza. Il progetto elaborato dal Capo Dap Tamburino e dal Vice Capo Pagano in 
realtà non prevede affatto lavoro per i detenuti e mantiene il reato penale della colpa del custode”. Per il Sappe “è 
quindi un progetto poggiato su basi di partenza sbagliate e non è certo abdicando al ruolo proprio di sicurezza dello 
Stato che si rendono le carceri più vivibili”. 

Milano: Ferragosto in carcere, Radicali in presidio a San Vittore
Notizie Radicali, 15 agosto 2013
Come ogni anno, molti dei dirigenti Radicali, tra cui Marco Pannella ed Emma Bonino, trascorreranno il 
Ferragosto nelle carceri italiane: tra il 15,16 e 17 agosto sono infatti previste le visite dei Radicali a Regina Coeli, 
Rebibbia, Firenze, Napoli, Lecce, Palermo, Trieste e molti altri: visite per l’uscita dalla flagranza criminale dello 
Stato, per l’Amnistia e per i Referendum Radicali
Constatata l’impossibilità di avere un autenticatore disponibile per la giornata del 16 agosto, per raccogliere le 
firme per i Referendum Radicali - giorno che era stato comunicato al Dap - e cercando di ottimizzare la raccolta 
delle firme all’interno delle carceri lombarde e definito che l’Associazione Enzo Tortora - Radicali Milano, con il 
prezioso lavoro di Marina Milella, in collaborazione con tutti i Radicali lombardi, sta già programmando la raccolta 
firme nelle carceri della Regione (San Vittore, Opera, Monza, Voghera, Vigevano, Pavia, Busto Arsizio, Varese, 
Brescia, Sondrio, Cremona, Como, Lecco, Mantova e Lodi) per l’ultima settimana di agosto e la prima settimana di 
settembre, al fine di significare la presenza Radicale nelle carceri anche a Milano, oggi, 15 agosto 2013, Radicali 
Milano terrà un presidio, dalle 11.00 alle 12.00, all’esterno delle mura di San Vittore, in piazzale Aquileia, con 
Lucio Bertè, dirigente radicale, già consigliere regionale.
Così il Segretario di Radicali Milano: “Siamo rammaricati di non aver potuto trovare nessun autentificatore 
disponibile per dare la possibilità ai detenuti di esercitare i loro diritti, sottoscrivendo anche i referendum radicali. 
Abbiamo cercato di contattare tutti i Consiglieri Provinciali e Comunali e i dipendenti comunali che hanno 
richiesto la delega, ma per il 16 agosto, data comunicata al Dap, ci è stato impossibile reperirne.
Per significare quindi la nostra vicinanza a chi, in molte delle carceri italiane, da Pannella, a Bonino, da Staderini a 
Bernardini, Da Turco a De Lucia - insomma tutta la dirigenza radicale - riesce a far visita ai detenuti e a portare 
loro un pezzetto di democrazia con la possibilità di firmare i referendum radicali, ecco allora che Radicali Milano, 
l’Associazione Enzo Tortora, su iniziativa di Lucio Bertè, vuole essere anch’essa presente di fronte al Carcere di 
San Vittore, ma idealmente all’interno, per annunciare che nelle prossime settimane anche i Radicali lombardi 
faranno tutto il possibile per entrare nelle carceri, dare la possibilità ai detenuti di sottoscrivere i referendum 
radicali che, è bene ricordarlo, rappresentano anch’essi un mezzo, uno dei tanti, per cercare di portare fuori dalla 
flagranza criminale lo Stato Italiano e per renderlo sempre un poco più libero e civile”.

Salerno: raccolta firme in carcere, per Referendum radicali e Leggi di iniziativa popolare
La Città di Salerno, 15 agosto 2013
Una raccolta di firme in carcere per sostenere i dodici referendum e le quattro proposte di leggi d’iniziativa 
popolare su giustizia e i nuovi diritti civili proposti dai Radicali. Gli attivisti del movimento politico si recheranno 
questa mattina nella struttura penitenziaria di Fuorni.
“La delegazione che raccoglierà le firme e visiterà il carcere in queste ore caldissime di Ferragosto - spiegano in 
una nota i promotori dell’iniziativa - sarà composta oltre che da Donato Salzano e Carlo Padovano segretario e 
tesoriere di Radicali Salerno “Maurizio Provenza”, dal consigliere regionale Dario Barbirotti, dagli avvocati 
Fiorinda Mirabile, Massimo ed Emiliano Torre”.
Quest’ultimo, che è anche capogruppo di Sel al Comune di Salerno, spiega così la sua adesione: “Lo strumento 
referendario è l’unico mezzo oggi possibile affinché si diffonda nella società un dibattito sul tema della giustizia 
non inquinato dalle vicende personali di quel politico o di quel magistrato”. di Barbara Cangiano Condizionatori a 
singhiozzo, invasione di zanzare, sistema di chiamata inesistente e personale sanitario ridotto all’osso: in una nota 
indirizzata alla direzione sanitaria di presidio, la Cgil ha denunciato ancora una volta le drammatiche condizioni in 
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cui sono costretti i pazienti ricoverati nella sezione detenuti dell’Azienda ospedaliera di via San Leonardo.
Nelle quattro celle - tre maschili ed una femminile - negli ultimi giorni l’aria era irrespirabile, hanno denunciato gli 
operatori. “Per via di un guasto all’impianto elettrico i condizionatori funzionano poco e malissimo - ha tuonato 
Margaret Cittadino delle Rappresentanze sindacali unitarie - Le maglie delle zanzariere poste alle finestre, ormai a 
dir poco vetuste, sono larghe, dunque nelle stanze entrano insetti di tutti i tipi. Con il caldo è diventata una 
emergenza da risolvere per la salute dei detenuti e degli infermieri che si occupano delle terapie”.
Ieri mattina una delegazione del sindacato ha sollecitato un sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico per tamponare 
i problemi di un reparto “che il nostro direttore generale ha definito un albergo a cinque stelle.
Peccato - ha incalzato Cittadino - che non esista alcun sistema di chiamata (particolare che espone i pazienti ad un 
alto rischio), che possano entrare insetti nelle celle e che non vi sia neppure una radio o un televisore, come se si 
trattasse di un braccio da isolamento. A Fuorni si sta meglio”.
Non la pensa proprio così Donato Salzano dei Radicali, che oggi effettuerà una visita ispettiva nella casa 
circondariale dove a luglio si è rischiata la sommossa: “Sembra incredibile, ma è vero: il mese scorso la struttura di 
Fuorni è arrivata ad ospitare 625 detenuti a matricola oltre ad una ventina di semi liberi. Oggi il numero è sceso a 
550, a fronte di una capienza legale di 280 unità, che si riducono a 240 per via di alcuni lavori che sono in fase di 
ultimazione - ha spiegato.
La parola sovraffollamento non basta più a testimoniare lo squallore ed il degrado in cui sono costretti a vivere i 
detenuti. È sicuramente un problema nazionale, ma il carcere di Fuorni non fa eccezione ed è tra quelli messi 
peggio in tutta Italia da questo punto di vista”. In neppure venti metri quadrati coabitano dai sei ai sette persone, le 
donne sono ammassate su un unico piano, mentre la mancanza di personale penitenziario fa sì che i detenuti 
abbiano limitate possibilità di uscita. Nelle celle maschili, inoltre, mancano i bagni; in quelle femminili i water 
sono a vista (in violazione dell’ultimo regolamento penitenziario). 

Giustizia: i “costi politici” dell’opzione affidamento ai servizi sociali
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 15 agosto 2013
Mentre il dibattito politico continua a ruotare attorno allo scenario “straordinario” della grazia (scorciatoia 
attraverso cui Silvio Berlusconi vorrebbe garantirsi la cosiddetta “agibilità politica”), il dibattito tecnico giuridico 
comincia a cimentarsi sullo scenario “ordinario” dell’affidamento in prova al servizio sociale che, in caso di esito 
positivo, potrebbe “estinguere” oltre alla pena anche “ogni altro effetto penale”, compresa quindi l’incandidabilità.
Il condizionale è d’obbligo perché si tratta di uno scenario politicamente “scomodo” rispetto alla strategia fin qui 
seguita dal Cavaliere (attacco alla magistratura, disconoscimento della condanna, rifiuto di essere sottoposto a 
restrizioni della libertà e a un percorso “rieducativo”) ma anche giuridicamente poco chiaro quanto alla nozione di 
“effetti penali” della condanna, essenziale invece per stabilire se vi rientri o meno l’incandidabilità (si veda il Sole 
24 Ore del 13 e 14 agosto).
Al di là delle diverse opinioni (tra cui quella autorevole dell’ex presidente della Consulta Valerio Onida, pubblicata 
in questa pagina), allo stato l’unico punto certo è la giurisprudenza della Cassazione che, anche a sezioni unite, 
finora ha optato per una nozione ampia di “effetto penale”, in cui rientra ogni conseguenza negativa derivante 
direttamente da una sentenza irrevocabile di condanna purché non implichi valutazioni discrezionali della pubblica 
amministrazione. Secondo questa giurisprudenza, poi, “non necessariamente l’ambito degli effetti penali dev’essere 
ristretto a quello del diritto penale, sostantivo e processuale, potendo ben riguardare anche rapporti di natura civile, 
amministrativa ecc., nell’ambito dei quali la legge faccia derivare dalla sentenza penale di condanna conseguenze 
di carattere sanzionatorio” (Cassazione, sezioni unite n. 7/94, 5859/2012 ma anche sezione I n. 248/93).
Certo, il caso-Berlusconi è complesso, anche perché 3 dei 4 anni di pena sono indultati e potrebbero “rivivere” 
nell’ipotesi di una successiva condanna. E perché il decreto sull’incandidabilità è entrato in vigore solo a dicembre 
2012. Ma l’affidamento in prova resta pur sempre, in base alla riforma dell’ordinamento penitenziario, una misura 
premiale per chi sconta la pena secondo determinate modalità e prescrizioni.
Di qui l’estinzione di ogni “effetto penale”. Ecco perché, però, non si applica automaticamente ma su richiesta del 
condannato, sempre che il giudice ritenga che ce ne siano le condizioni, anche sulla base di un giudizio 
prognostico. Così come non è automatico l’effetto estintivo sugli “effetti penali”, ma subordinato all’esito positivo 
della prova, valutata sempre dal giudice.
A differenza della detenzione domiciliare, l’affidamento avrebbe un “costo” politico in più per Berlusconi: pur non 
essendo richiesto che riconosca la propria colpevolezza, è tuttavia necessario che accetti la condanna, e dunque 
metta da parte invettive e attacchi alla giurisdizione, in particolare a chi l’ha condannato.
È un prezzo che è disposto a pagare? Nel suo entourage non si sbilanciano sulle scelte del Cavaliere (affidamento o 
detenzione domiciliare) proprio perché consapevoli dei rischi che questo percorso comporta. Tra i pochissimi del 
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Pdl disposti a parlare delle mosse dell’ex premier c’è Francesco Sisto, avvocato e presidente della commissione 
Affari costituzionali della Camera.
“Berlusconi è imprevedibile, quindi non so che cosa deciderà. Ma se l’affidamento dev’essere un modo per non 
fare politica, no grazie. Abbiamo bisogno di Berlusconi” dice, sostenendo che l’affidamento “richiede 
l’accettazione della pena, ma non impone né di considerarsi colpevoli né, nel caso di Berlusconi, di criticare 
l’atteggiamento dei giudici nei suoi confronti perché questo rientra nella sua politica”.
Il Cavaliere ha tempo fino al 15 ottobre per scegliere tra affidamento e detenzione domiciliare. Se opterà per il 
primo, il Tribunale di sorveglianza fisserà l’udienza per decidere. I tempi potrebbero essere lunghi (8-10 mesi) 
essendo un “condannato libero sospeso” anche perché nel frattempo sarà espletata un’istruttoria preliminare in cui il 
Tribunale chiede all’Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna) di predisporre una relazione socio-familiare.
L’Ufficio del servizio sociale dovrà assumere informazioni sulla situazione personale, lavorativa e familiare del 
condannato, riferendo poi al Tribunale se ci sono le condizioni perché la misura possa favorirne il reinserimento 
sociale. Contestualmente verrebbero chieste le consuete informazioni di polizia, di solito molto negative. Ai fini 
della decisione, il Tribunale deve anche escludere il rischio che il condannato commetta altri reati. Valuterà anche i 
processi pendenti e le eventuali condanne che, se definitive, farebbero cadere i 3 anni di indulto? È una delle tante 
incognite di questo percorso.

Giustizia: i confini stretti della clemenza
di Gaetano Azzariti
Il Manifesto, 15 agosto 2013
Qualora Silvio Berlusconi decidesse di chiedere la grazia al capo dello Stato non è affatto che questa possa essere 
concessa. La domanda - come ricorda Napolitano - dovrebbe essere s’otto-posta a “un esame obiettivo e rigoroso” 
per verificare se sussistono le condizioni che possono motivare un atto di clemenza presidenziale. Una decisione 
della Corte costituzionale (la numero 200 del 2006, puntualmente richiamata nella dichiarazione presidenziale) ha 
chiarito quali sono questi requisiti.
L’esercizio del potere di grazia - ha scritto la Consulta - risponde a finalità essenzialmente umanitarie. Nel caso di 
Silvio Berlusconi quali sarebbero le ragioni umanitarie? A scanso d’equivoci, si tenga presente che gli argomenti 
dell’accanimento-persecuzione dei giudici nei confronti del leader del centrodestra ovvero la pretesa rivendicazione 
di innocenza nei confronti dello specifico reato di evasione fiscale non possono essere utilizzati per motivare la 
domanda di grazia, dovendo darsi per scontato che l’atto di clemenza individuale ha come suo presupposto il 
riconoscimento della legittimità della pena inflitta.
Come si scrive in ogni manuale di diritto, l’istituto della grazia incide sull’esecuzione di una pena validamente e 
definitivamente inflitta. Non si spiegherebbe altrimenti la ritrosia di molti detenuti alla presentazione della 
domanda di grazia: Adriano Sofri, ad esempio, rivendicando la propria innocenza, non ha mai accettato di 
presentare domanda.
Nel caso di Berlusconi appare assai significativo, inoltre, che il capo dello Stato abbia sì fatto riferimento alla 
possibilità di esaminare con attenzione un’eventuale richiesta di clemenza, ma abbia altresì escluso di poter 
concedere la grazia motti proprio, come pure l’articolo 681 del codice di procedura penale autorizzerebbe a fare. 
Dunque, la richiesta al leader del centrodestra è anzitutto quella di smentire se stesso, ponendo fine alla sua guerra 
personale con i giudici.
Riconosciuta, però, così la legittimità della condanna, per quale ragione dovrebbe essere concessa la grazia? Non vi 
sono gravi ragioni di salute che in molti casi motivano l’atto di clemenza. Né può dirsi che le condizioni in cui 
verrebbe a scontare la pena (gli arresti domiciliari presso una delle sue ville ovvero l’affidamento al servizio civile) 
possono essere ritenute contrarie al senso di umanità che deve essere assicurato al condannato ai sensi dell’artìcolo 
27 della nostra costituzione. Né, infine, può sostenersi nel caso di Berlusconi che la grazia favorirebbe “l’emenda 
del reo ed il suo reinserimento nel tessuto sociale” (seguendo le indicazioni di una sentenza della Corte 
costituzionale del 1976, n. 134).
In realtà, è evidente a tutti l’unica ragione per la quale si dovrebbe accordare la grazia a Silvio Berlusconi: la 
ragion di Stato, che nel nostro piccolo si sostanzia con la sopravvivenza del governo di larghe intese. È il molo di 
“leader incontrastato di una formazione politica di innegabile importanza” (così Napolitano) che indurrebbe a 
restituire almeno una parte di “agibilità politica” ad un condannato per reati accertati in via definitiva dalla Corte di 
cassazione sulla scia di due precedenti e conformi giudizi. Dunque, una grazia “politica”.
E qui è il vero ostacolo che dovrebbe precludere la strada alla concessione della grazia da parte del nostro 
presidente della Repubblica. Almeno se ci si vuole attenere a quanto affermato dalla sentenza della Corte 
costituzionale richiamata da Napolitano (la n. 200 del 2006), che, se ha assegnato l’esclusiva titolarità del potere di 
grazia al presidente della Repubblica, ha altresì ritenuto di escludere che si possano ritenere fondamentali altri 

    
    

 Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130824_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[30/08/2013 14:17:23]

elementi se non quelli di natura umanitaria. Il potere di grazia - ha scritto la Consulta - spetta al capo dello Stato 
proprio perché egli rappresenta F”unità nazionale” ed è dunque estraneo al “circuito” dell’indirizzo politico-
governativo. Non dovrebbero dunque rientrare tra le sue valutazioni quelle attinenti alla sfera della politica, ma 
limitarsi ad adottare provvedimenti di clemenza per ragioni umanitarie.
Molti costituzionalisti - chi scrive tra questi - hanno criticato a suo tempo la decisione della Consulta, proprio 
sostenendo l’indeterminatezza di questa distinzione tra ragioni umanitarie e ragioni politiche che si pongono alla 
base di ogni decisione di clemenza nei confronti di un condannato; proprio per questo non si condivise - a suo 
tempo - l’attribuzione al solo presidente della Repubblica di un potere dì grazia. Ma, come per le sentenze della 
Cassazione, anche le decisioni del giudice costituzionale devono essere applicate con rigore.
In assenza di ragioni umanitarie la grazia a Berlusconi non può essere concessa, mentre il suo ruolo decisivo per la 
salvaguardia degli equilibri politici, così fortemente custoditi dal presidente Napolitano, non possono essere posti 
alla base di un atto di clemenza. Un comma 22 per il soldato Berlusconi.

Giustizia: “Ferragosto in carcere”, iniziativa dei Radicali per l’amnistia ed i referendum
Ristretti Orizzonti, 14 agosto 2013
Per il quinto anno consecutivo un’iniziativa che prevede visite di sindacato ispettivo e raccolte delle firme sui 12 
referendum radicali in molte carceri.
“Ferragosto in carcere” (15 e 16 agosto) per l’uscita dalla flagranza criminale dello Stato, per l’amnistia e i 
Referendum, di Marco Pannella, Emma Bonino e di militanti e dirigenti radicali a sostegno delle posizioni del 
Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, del Presidente della Commissione Giustizia del Senato Nitto 
Palma, del Vicepresidente della Camera Roberto Giachetti.
15 Agosto
Roma, Regina Coeli: Marco Pannella, Matteo Angioli, Laura Harth, Caterina Caravaggi, Giulia Crivellini, Michele 
De Lucia, Fiorella Mancuso (funzionario incaricato);
Roma, Rebibbia: Emma Bonino, Maurizio Turco, Maria Antonietta Farina, (ancora in attesa nominativo 
autenticatore);
Teramo, Carcere di Castrogno: Marco Pannella, Ricardo Chiavaroli (Consigliere Regionale), Rosa Quasibene, 
Enrico Salvatori, Matteo Angioli, Laura Harth, Brugge (Belgio), Ariberto Grifoni, (funzionario incaricato);
Firenze, Sollicciano: Grazia Galli, Maurizio Buzzegoli, Luca Calamandrei, Marco Perduca, Massimo Lensi 
(Consigliere provinciale);
Napoli, Poggioreale: Mario Staderini, Luigi Mazzotta, Giuseppe Alterio, Giuseppe Simioli, Antonio Racca 
(Cancelliere di tribunale) Alleanza Evangelica, Rosario Scognamiglio;
Lecce, Casa Circondariale/Casa di Reclusione: Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti, Oronzo Salvatore Maruccio, 
Gioia Maruccio, Maria Nobili, Fernanda Caiffa, Giuseppe Mellone, Giovanni Siciliano, (Consigliere provinciale);
Palermo, Ucciardone: Donatella Corleo, Filippo Pellitteri, Rosario Filoramo (Consigliere comunale), Rita 
Giuseppina Vinci (Consigliera comunale);
Catania, Piazza Lanza: Gianmarco Ciccarelli, Maria Daniela Basile, Eliana Lucia Raffaella Verzì, Elio Cumitini 
(funzionario incaricato);
Padova, Due Palazzi: Maria Grazia Lucchiari, Rita Bernardini, Marco Beltrandi, Gianfranco Zancan (funzionario 
incaricato);
Potenza, Casa Circondariale/Casa di Reclusione: Maurizio Bolognetti, Maria Antonietta Ciminelli, Carlo Giordano 
(funzionario incaricato); 
Salerno, Fuorni: Donato Salzano (la raccolta delle firme era già programmata per il 14 agosto)
Trieste Casa Circondariale: Marco Gentili, Nicolò Gnocato, Clara Comelli, Alessia Rosolen (Consigliera 
Comunale), Franco Bandelli (Consigliere Comunale);
Tempio Pausania: visita di sindacato ispettivo di Roberto Giachetti (Vicepresidente della Camera), Irene Testa.
 16 Agosto
Pescara Casa Circondariale/Casa di Reclusione: Ricardo Chiavaroli (Consigliere regionale), Alessio Di Carlo, 
Enrico Salvatori, Matteo Angioli, Laura Harth, Rosa Quasibene, Massimo Pastore (consigliere comunale Pescara);
Milano San Vittore: Lucio Bertè, Claudio Barezzetta (stanno cercando autenticatore);
Potenza Casa Circondariale/Casa di Reclusione: visita di Sindacato ispettivo con Marco Pannella, Maurizio 
Bolognetti, Maria Antonietta Ciminelli, Marcello Pittella (Consigliere Regionale), Nicola Benedetto (Consigliere 
Regionale).
Catania: delegazione radicale entrerà a Piazza Lanza
Domani 15 agosto alle 9,30 una delegazione composta da Gianmarco Ciccarelli, Daniela Basile, Eliana Verzì, Dino 
Tinè ed Elio Cumitini si recherà nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza per consentire ai cittadini detenuti 
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di poter sottoscrivere i 12 referendum radicali per i nuovi diritti umani e la giustizia giusta.
I quesiti referendari riguardano la responsabilità civile dei magistrati, la separazione delle carriere, la custodia 
cautelare in carcere, l’abolizione dell’ergastolo, il rientro nelle funzioni proprie dei magistrati fuori ruolo, 
l’abrogazione del reato di clandestinità, la modifica delle leggi su immigrazione e droghe, il divorzio breve, l’otto 
per mille, l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti.
L’iniziativa si inserisce nella mobilitazione nazionale “per l’uscita dalla flagranza criminale dello Stato, per 
l’Amnistia e i Referendum”, che vedrà nella giornata di ferragosto decine di militanti e dirigenti radicali - a partire 
da Marco Pannella, Emma Bonino e Rita Bernardini - all’interno degli istituti di pena di Roma Regina Coeli, Roma 
Rebibbia, Teramo Castrogno, Pescara, Firenze Sollicciano, Napoli Poggioreale, Padova Due Palazzi, Milano San 
Vittore, Palermo Ucciardone, Catania Piazza Lanza, Lecce, Potenza, Salerno Fuorni, Trieste e Tempio Pausania.
Catania: Garante dei diritti dei detenuti visita Ipm di Acireale
Come ogni anno il Garante dei diritti dei detenuti, On. Salvo Fleres, trascorrerà parte della giornata di ferragosto 
insieme ai reclusi.
Domani, in particolare, si recherà presso l’Ipm di Acireale per consegnare agli ospiti libri e piccole attrezzature 
sportive, al fine di rendere la detenzione meno afflittiva. Durante l’incontro, il Garante illustrerà anche le funzioni 
esercitate dal suo Ufficio e porterà la sua solidarietà al personale di Polizia Penitenziaria che in Sicilia risulta 
particolarmente sottodimensionato rispetto alle esigenze manifestate da un sistema detentivo che presenta un 
sovraffollamento pari a circa il 150%. Anche quest’anno l’Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti non effettuerà 
periodi di chiusura per le festività estive, permettendo così agli oltre 7.200 reclusi di poter continuare ad avere 
un’interlocuzione stabile per i problemi che dovessero manifestarsi.
Potenza: iniziativa dei Radicali Lucani
Nell’ambito dell’iniziativa Ferragosto in carcere, che vedrà la partecipazione di Marco Pannella, Emma Bonino, 
Rita Bernardini e di dirigenti e militanti radicali, Maurizio Bolognetti Segretario Radicali Lucani e Direzione 
Radicali Italiani annuncia che per domani il tavolo referendario farà tappa a Potenza presso la Casa Circondariale 
di via Appia. Venerdì 16 agosto - annuncia Bolognetti - con Marco Pannella, Nicola Benedetto, Marcello Pittella e 
Maria Antonietta Ciminelli effettueremo una visita ispettiva presso la Casa Circondariale di via Appia.
“Ancora una volta - dichiara Bolognetti - visiteremo le carceri di questo Paese assurte a luogo di tortura senza 
torturatori, perché ad essere torturata è un’intera comunità penitenziaria. Ancora una volta e una volta di più 
visiteremo le carceri di questo Paese che rappresentano il percolato, il putrido percolato di una amministrazione 
della giustizia allo sfascio.
Occorre, e lo ribadiamo con forza, che il nostro Stato interrompa la flagranza di reato in atto contro i diritti umani e 
la Costituzione. Occorre interrompere la strage di legalità che inevitabilmente si fa strage di popoli. Occorre 
quell’Amnistia per la Repubblica che è il solo provvedimento percorribile per riportare il nostro Stato sui binari 
della legalità, del rispetto del diritto, dei diritti, del dettato costituzionale e del diritto internazionale, che è legge di 
questo nostro Stato assurto al rango di delinquente abituale o meglio professionale”.
Rinaldi (Idv) nelle carceri di Rieti, Ascoli Piceno e Camerino
Nell’ambito dell’iniziativa “Ferragosto in carcere” l’europarlamentare e capodelegazione Idv Niccolò Rinaldi 
visiterà, il 15 agosto, le case circondariali di Rieti alle ore 9.30, Ascoli Piceno alle 13 e Camerino alle 18.15.
“L’iniziativa - ha spiegato - è un’occasione che consente, attraverso un sindacato ispettivo, di approfondire e 
conoscere in maniera tangibile le strutture detentive presenti sul nostro territorio e i loro problemi. Ferragosto in 
carcere nasce per restituire dignità attraverso un percorso di incontro umano che si compie in un giorno ma che non 
deve esaurirsi nelle sole 24 ore ma proseguire in un percorso rigoroso e attento di tutela dei diritti di tutti.
Per me questo è il quinto anno consecutivo del Ferragosto in carcere, che è anche un modo per testimoniare una 
piccola ma reale partecipazione al pianeta carcere proprio mentre si discute nuovamente di carceri sovraffollate, e 
tuttavia il Parlamento va in vacanza”, ha concluso l’europarlamentare. 
Napoli: manifestazione a Poggioreale e visita ispettiva
Oggi l’associazione radicale “Per la Grande Napoli” ha tenuto una manifestazione presso il carcere di Poggioreale 
con l’obiettivo di rilanciare la lotta per l’amnistia, l’indulto e la riforma della giustizia.
Contemporaneamente, all’interno dell’Istituto Penitenziario si è svota una visita ispettiva, condotta dal sen. Luigi 
Compagna (Pdl). Il sen. Compagna sarà accompagnato da Luigi Mazzotta e Fabrizio Ferrante del Comitato 
Nazionale di Radicali Italiani. Durante la manifestazione sono state raccolte firme sui dodici referendum radicali e 
sulla proposta di legge dell’associazione Luca Coscioni per l’eutanasia legale.
D’Ambrosio Lettieri (Pdl) visita i penitenziari di Taranto e Bari
Anche quest’anno il sen. Luigi d’Ambrosio Lettieri, capogruppo PdL della Commissione Sanità del Senato visiterà 
a ferragosto i penitenziari di Bari e Taranto. Non solo solidarietà, ma un segnale concreto di attenzione alle 
problematiche che, nonostante i passi avanti dettati dalla recentissima approvazione del Decreto cosiddetto “svuota 
carceri”, restano comunque sul tappeto. Domani, 15 agosto, alle 9.30, D’Ambrosio Lettieri sarà al carcere di 
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Taranto. Alle 11.30, visiterà il penitenziario di Bari.
“L’impianto del Decreto approvato anche al Senato, nel suo complesso, è positivo”, spiega il senatore del PdL, 
“Più che di uno svuotamento delle carceri, parlerei di interventi mirati ad allargare l’applicazione delle misure 
alternative alla detenzione, non solo con i domiciliari, ma anche nella direzione univoca dell’impiego dei detenuti 
che ne abbiano i requisiti nei lavori di pubblica utilità e del reinserimento sociale, che è poi l’obiettivo della pena 
comminata che, se da un lato deve essere certa, dall’altro deve essere costruttiva”.
“Sul piano del sovraffollamento carcerario”, continua d’Ambrosio Lettieri, “nel decreto è contenuta una parte 
importante dedicata alle misure di intervento per la realizzazione di nuove strutture carcerarie. E ci auguriamo che, 
questa volta, Bari e la Puglia non lascino cadere colpevolmente nel vuoto una opportunità che già una volta 
Vendola ed Emiliano hanno letteralmente boicottato”.
“Ma una attenzione ulteriore va riservata ad altri due aspetti”, conclude d’Ambrosio Lettieri, “Uno riguarda le 
difficili condizioni di lavoro degli agenti penitenziari e di tutti gli operatori del settore, aggravate da una cronica 
carenza di organici e di risorse.
L’altro concerne l’assistenza sanitaria penitenziaria che da una parte va garantita ai detenuti in maniera adeguata in 
tutte le regioni, dall’altra va favorita rendendo più agevole il lavoro degli operatori, anche attraverso uno stretto 
raccordo degli organi del circuito giudiziario e penitenziario e quelli del servizio sanitario nazionale.
Queste osservazioni sono state formulate dalla Commissione Sanità e vanno inserite nel tentativo costruttivo di 
migliorare una situazione generale riferita alla sanità penitenziaria che deve fare i conti con il sovraffollamento 
carcerario, ma anche con problemi di carattere organizzativo, legislativo e burocratico che vanno affrontati in 
maniera specifica.

Giustizia: legge anti tortura, pene più dure per i pubblici ufficiali
di Sara Menafra
Il Messaggero, 13 agosto 2013
Dopo la sentenza della Cassazione su Bolzaneto, la morte di Federico Aldrovandi e quella di Stefano Cucchi, il 
reato di tortura ci sarà anche in Italia. Ma con caratteristiche molto diverse da quelle previste nella Convenzione 
Onu del ‘94 e da come è stato recepito da tutti gli altri paesi Ue.
Nel testo unificato messo a punto dal relatore Enrico Buemi (Psi), che verrà esaminato dalla commissione Giustizia 
del Senato il 3 settembre, c’è una norma generica alla quale viene aggiunta l’aggravante nel caso in cui a 
commettere il reato sia un pubblico ufficiale. In tutti gli altri Paesi della Uè e nella Convenzione Onu, invece, il 
reato di tortura è quello che viene commesso sempre e solo da un pubblico ufficiale.
L’intesa tra Pdl, una parte del Pd, Scelta civica, Sei e M5s ora c’è. Anche se viene giudicata “insufficiente” da parti 
in causa come l’associazione Antigone con Patrizio Gonnella (“Ne riduce l’impatto”) o come i senatori di Sei e il 
pd Luigi Manconi che avevano presentato dei ddl che recepivano in toto la Convenzione Onu.
Nel testo unificato si introducono così due nuovi articoli nel codice penale, il 613 bis e il 613 ter, secondo i quali 
commette reato di tortura “chiunque con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo 
trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, infligge acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona 
privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto”. Pena: la reclusione dai 3 ai 10 anni.
Stessa pena a chi non fa nulla per impedirla. Se il fatto è commesso da un criminale comune o da un mafioso “la 
pena è aumentata”. Se invece è commesso da “un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, neh’ 
esercizio delle funzioni, la pena è aumentata della metà”.
Il presidente della commissione Giustizia del Senato Francesco Nitto Palma avverte che a settembre presenterà un 
testo simile che “calibra meglio le pene”: per il reato comune la pena va dai 2 agli 8 anni. Se commessa da un 
pubblico ufficiale dai 3 ai 12. In caso di lesioni gravi dai 4 ai 16. Per lesioni gravissime dai 4 e mezzo ai 18.
Nel testo Buemi si prevede anche il reato di Istigazione a commettere tortura. Pena: da 1 a 3 se il reato non è 
commesso, dai 2 agli 8 se a istigare è un pubblico ufficiale.
Tanto più col clima incandescente che si è prodotto all’interno della maggioranza, è possibile che a settembre il 
testo sulla tortura finisca per dividere ulteriormente gli schieramenti, anche perché sul tema il Pd è diviso e Sel 
minaccia battaglia.
“Il fatto - osserva Gonnella - è che con il reato generico il magistrato non sarà vincolato ad alcuna applicazione 
specifica. Ma è molto curioso soprattutto se si pensa che la tortura in Italia sarebbe un reato costituzionalmente 
obbligatorio visto che l’unico caso in cui nella Carta si parla di “punizione”, ed in particolare nell’articolo 13, di 
“ogni violenza fisica e morale su persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”.

Giustizia: la via d’uscita dell’affidamento in prova
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di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 13 agosto 2013
Il Pdl reclama “l’agibilità politica” del suo leader, ma Silvio Berlusconi ha già davanti a sé una possibile strada per 
allontanare lo spettro della decadenza da senatore e della successiva incandidabilità.
Dovrebbe chiedere l’affidamento in prova al servizio sociale che, in caso di esito positivo, “estingue la pena 
detentiva e ogni altro effetto penale”. Se l’ex premier si affrettasse a farlo (ha tempo fino al 15 ottobre) - accettando 
di essere “rieducato” attraverso l’assegnazione a un’associazione di volontariato o a un lavoro socialmente utile che 
ne favorisca la “revisione critica” - e se al termine del periodo di affidamento (dopo un anno, che con lo sconto di 
45 giorni per semestre scenderebbe a 10 mesi e 15 giorni) il Tribunale di sorveglianza ritenesse positivo l’esito 
della prova, cadrebbe l’effetto penale della decadenza da senatore nonché quello della successiva incandidabilità 
per sei anni.
Potrebbe quindi restare al suo posto di senatore e persino ricandidarsi, almeno fino a quando non diventerà 
definitiva la condanna all’interdizione dai pubblici uffici (la cui quantificazione è stata rimessa dalla Cassazione 
alla Corte d’appello di Milano). A quel punto si aprirebbe una nuova partita in Parlamento sulla sua 
decadenza/incandidabilità.
Insomma, senza bisogno di strappi politico-istituzionali (la grazia, l’amnistia, le forzature nella Giunta delle 
immunità) e senza schizzi di fango contro Antonio Esposito - il presidente del collegio della Cassazione che ha 
condannato Berlusconi e ha concesso l’intervista “galeotta” al Mattino - finalizzati a scenari del tutto improbabili 
(come l’annullamento della sentenza), Berlusconi potrebbe percorrere la strada prevista dalla legge per non essere 
estromesso dalla politica, almeno nel brevissimo periodo. L’esito non è garantito ma altamente probabile.
Perché, se è vero che sulla nozione di “effetto penale della condanna” c’è scarsa chiarezza - tanto più che l’effetto 
incandidabilità contenuto nel decreto del governo Monti è entrato in vigore solo a dicembre del 2012, è anche vero 
che finora le sezioni unite della Cassazione hanno dato un’interpretazione ampia di “effetto penale”.
Punto di partenza è l’articolo 47, comma 12, dell’Ordinamento penitenziario, che sancisce “l’effetto estintivo” 
derivante dall’affidamento andato a buon fine. È un effetto di ampia portata, perché riguarda tutte le conseguenze 
negative derivanti automaticamente dalla condanna stessa, diverse dalla pena principale e da quelle accessorie 
(anche se per queste ultime la questione è tuttora aperta) previste dal codice o da leggi speciali.
Quindi: l’impossibilità di godere della sospensione condizionale della pena da parte di chi ne ha già usufruito due 
volte; l’acquisto della qualità di recidivo o di delinquente abituale o professionale; l’impossibilità di partecipare a 
pubblici concorsi o di esercitare determinate attività; l’iscrizione al casellario giudiziale.
Questo principio è stato ribadito nel 2011 dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza 5859. Che, pur 
riguardando il caso della recidiva, conferma che l’esito positivo dell’affidamento in prova “estingue la pena 
detentiva residua e ogni altro effetto penale”. La sentenza non si spinge a definire la nozione di “effetto penale” 
(inesistente nel Codice) ma c’è un precedente (l’unico) in un’altra sentenza della Cassazione, sempre delle sezioni 
unite.
È la n. 7 del 1994 secondo cui “gli effetti penali” si considerano tali in quanto “effetti diretti”, automatici, delle 
sentenze di condanna e non derivanti da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione. Pertanto, per 
il Pdl sarebbe un autogol continuare a sostenere la tesi (peraltro smentita da illustri costituzionalisti) che la 
decadenza di Berlusconi non è una conseguenza automatica della condanna a 4 anni (di cui 3 condonati 
dall’indulto) ma deve passare al vaglio discrezionale del Senato. Se prevalesse questa tesi, invece di quella della 
“presa d’atto”, Berlusconi perderebbe la via di fuga che le norme dell’ordinamento penitenziario gli offrono con 
l’affidamento in prova (non anche con la detenzione domiciliare).
Certo, per quanto lineare sul piano giuridico e indolore su quello istituzionale, questo percorso presuppone anzitutto 
che l’ex premier faccia una “revisione critica” rispetto al reato per il quale è stato condannato, cioè la frode fiscale 
di 7,4 milioni di euro per la vendita gonfiata dei diritti Tv Mediaset; e che il Pdl accetti che incandidabilità e 
decadenza sono effetti diretti e automatici della condanna, su cui le Camere non possono mettere bocca.
A queste condizioni, Berlusconi potrebbe avere quell’agibilità politica che rivendica, senza dover tirare per la 
giacca il Quirinale, senza pretendere un’amnistia “universale” e senza forzature nella Giunta per le immunità del 
Senato. Che potrebbe anche sospendere la pratica in attesa della fine dell’affidamento in prova. 

Giustizia: meno persone in cella e sgravi fiscali alle imprese che assumono ex detenuti
di Stefano Liburdi
Il Tempo, 13 agosto 2013
“Favorire la decarcerizzazione degli autori di reati di modesta pericolosità sociale, anche se recidivi, fermo 
restando il ricorso al carcere nei confronti dei condannati per reati di particolare gravità”. È l’obiettivo del decreto-
legge “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”, definitivamente approvato e convertito in legge 
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pochi giorni fa.
“Una prima, urgente risposta - sottolinea il ministero della Giustizia - ai problemi posti dal fenomeno, ormai 
endemico, del sovraffollamento carcerario, che ha dato causa alle recenti condanne del nostro Paese da parte della 
Corte europea dei diritti dell’Uomo”.
Queste, nel dettaglio, le principali misure previste dal decreto. La custodia cautelare in carcere può ora essere 
disposta soltanto per i delitti puniti con pena non inferiore ai 5 anni, fatta eccezione per il delitto di finanziamento 
illecito dei partiti politici e per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), il cui massimo edittale è stato 
innalzato in modo da consentire l’applicazione della misura custodiale.
È previsto un accesso più agevole alle misure alternative al carcere per i condannati che al momento della 
irrevocabilità della sentenza fossero già liberi, a meno che non siano autori di gravi reati (come quelli in materia di 
criminalità organizzata o di maltrattamenti in famiglia).
Anche l’eliminazione di alcuni “irragionevoli divieti” alla concessione di tali misure per i recidivi reiterati, i cui 
reati sono spesso riconducibili a contesti di marginalità sociale o di dipendenza da sostanze psicoattive.
Ancora: concedibilità della detenzione domiciliare, senza ingresso in carcere, per le donne incinte e le madri di 
prole di età inferiore ai 10 anni, per i soggetti portatori di gravi patologie, per gli ultrasettantenni non recidivi, 
quantomeno nei casi in cui debba essere espiata una pena non superiore ai 4 anni.
Potenziamento del ricorso al lavoro di pubblica utilità per i tossicodipendenti, sia pure con limitazioni per i reati 
più gravi. Anche l’estensione del ricorso al lavoro all’esterno in riferimento ai cosiddetti lavori di pubblica utilità, 
nonché la concessione di sgravi fiscali e contributivi, già previsti dalla legge Smuraglia, per le imprese che 
assumano detenuti o ex detenuti.
“Considerando che la situazione di difficoltà “strutturale” del nostro sistema carcerario non può essere affrontata 
unicamente attraverso interventi di carattere normativo - spiega il dicastero di via Arenula - e che pertanto è 
indispensabile che si proceda alla realizzazione di nuovi istituti penitenziari e al miglioramento strutturale di quelli 
esistenti, si è inoltre voluta consolidare la figura del commissario straordinario per le carceri, a cui sono conferiti 
compiti ben definiti ed orientati a raggiungere tali obiettivi nel più breve tempo”. 

Giustizia: la Lega Nord chiede legge per rimpatrio automatico dei detenuti comunitari
di Giorgia Cozzolino
L’Arena, 12 agosto 2013
Dopo la lettera al ministro Cancellieri, Tosi rilancia la richiesta di nuove sanzioni. L’eurodeputato Lorenzo Fontana 
sta lavorando a una petizione per una legge che faccia scontare nei Paesi d’origine la pena.
Nei giorni scorsi il sindaco Flavio Tosi, segretario veneto della Lega nord, aveva scritto al ministro della Giustizia 
Annamaria Cancellieri segnalandole l’inefficacia della normativa che riguarda gli ordini di allontanamento di 
cittadini di Stati membri dell’Unione Europea.
Tosi faceva riferimento a un fatto concreto: il tentativo di allontanamento, per accattonaggio, di una donna di 
origine romene e senza fissa dimora che aveva al suo attivo più di sessanta sanzioni in tal senso. Il ministro ha 
risposto al sindaco assicurandolo di aver interessato il suo ufficio e quelli del ministero dell’Interno al fine di 
trovare “possibili interventi di rimodulazione del quadro normativo di riferimento che consenta di trovare una 
soluzione ai profili problematici segnalati”.
Insomma, la “macchina” è in movimento per trovare un modo per rendere effettivi i procedimenti di 
allontanamento dall’Italia anche dei cittadini comunitari per ragioni di ordine pubblico. “Ora attendo una proposta 
concreta che vada a correggere la situazione attuale”, sottolinea il sindaco Tosi che ha già in mente una soluzione 
al problema: “Si tratta di istituire delle sanzioni, anche penali, come per altro già altri Paesi europei hanno fatto, 
che vengono applicate a chi non rispetta per un determinato periodo l’allontanamento dalla nazione che lo ha 
ospitato”.
Il sindaco Tosi sottolinea inoltre: “Ci sarebbe poi da cambiare la normativa europea che permette il trasferimento 
nel Paese UE d’origine di chi è stato condannato a scontare una pena detentiva. Attualmente, infatti, ciò è possibile 
solo se il detenuto è d’accordo”. E su questo punto ci sta lavorando un altro leghista, Lorenzo Fontana, 
l’europarlamentare che ha già avviato a Bruxelles una petizione e una Mozione di risoluzione che vanno in tal 
senso.
Fontana spiega: “Il problema del sovraffollamento delle carceri italiane si può risolvere così, facendo scontare in 
modo automatico la pena nel Paese d’origine senza bisogno del via libera dell’interessato”. E prosegue: 
“Attualmente gli stranieri nelle carceri italiani sono 20mila, su circa 60mila totali. Non tutti sono comunitari, ma 
anche sul fronte extracomunitario si può lavorare affinché sia l’Europa e non le singole nazioni europee a trattare 
gli accordi bilaterali per i rimpatri. Avrebbe sicuramente più potere contrattuale”.
L’Europa, fa notare Fontana, ha sempre abbandonato a se stesse le nazioni sul problema immigrazione, ma forse il 
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vento sta cambiando, complice anche la crisi. Perciò l’eurodeputato è fiducioso che la petizione, che ha già raccolto 
30mila firme, e la mozione vengano affrontate entro la fine dell’anno.

Giustizia: Franceschini gela il sogno amnistia; no a strategie politiche contro le condanne
di Amedeo La Mattina
La Stampa, 12 agosto 2013
Enrico Letta non intende farsi trascinare nella vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi, logorare sull’Imu, intimorire 
dalle minacce di crisi di governo che vengono dal Pdl. A Baku il premier ha voluto mettere un punto fermo ai venti 
di guerra, soprattutto ha di fatto smentito indiscrezioni di stampa secondo cui si starebbe lavorando informalmente 
per trovare una soluzione al caso giudiziario del Cavaliere dopo la condanna in Cassazione.
Il ministro per i Rapporti con il parlamento, Dario Franceschini, la mette così: “Non esistono strategie politiche per 
uscire da una vicenda giudiziaria”. In sostanza nessuno si faccia illusioni che si possa lavorare a ipotesi tipo 
amnistia, quindi a una riforma della giustizia che alla fine approdi a questo provvedimento.
A Palazzo Chigi non sono piaciute alcune affermazioni di esponenti del Pdl che continuano a ribadire un concetto: 
non si sono valutate a fondo le conseguenze della questione Berlusconi. Una critica rivolta ai Democratici, al 
segretario Epifani in particolare, accusato di “intransigenza”. Un’accusa che sembra rivolta anche al premier e a 
tutti ministri del Pd. Ecco, a questo Letta non ci sta. Si spiegano così le parole del presidente del Consiglio a Baku, 
quando ha detto che “il governo è impegnato sulle cose da fare, ad affrontare i problemi degli italiani e nulla mi 
distoglierà da questo”.
Appunto, come dice Franceschini, “non esistono strategie politiche per uscire da una vicenda giudiziaria”. Per dirla 
in maniera esplicita: a nessuno, dentro e fuori la delegazione Pdl al governo, venga in mente di proporre soluzioni 
parlamentari. L’amnistia, appunto.
Così come non ci può essere alcun intervento sulla giunta del Senato che a settembre dovrà decidere la decadenza 
di Berlusconi. Finora non ci sono state richieste in tal senso dentro il governo, ma l’uscita di Letta è servita a 
confutare il sospetto, il solo chiacchiericcio giornalistico che tra ministri Pd e Pdl ci sia un lavorio per tirare fuori 
dai guai giudiziari Berlusconi. Uno stop a un eventuale tormentone estivo, come se il governo non andasse in 
vacanza per trovare il modo di salvare l’ex premier.
Letta si rende conto che tra qualche settimana si potrebbe trovare di fronte a una “reazione imprevedibile” del 
Cavaliere. Ma il premier sente di avere la coscienza a posto e di mettercela tutta nel trovare un compromesso 
sull’Imu. Di un compromesso tuttavia si deve trattare, che quindi non può accontentare totalmente il
Pdl e scontentare il Pd che preme su altre priorità. Tenuto conto che i conti dello Stato non sono interpretabili, le 
risorse devono essere distribuite in maniera oculata.
Nessuno forzi la mano e faccia pressioni indebite a Palazzo Chigi e al Quirinale. Sono pressioni controproducenti. 
L’“agibilità politica” di Berlusconi, come viene chiamata dal Pdl la necessità di non fargli scontare la pena, non 
rientra nei compiti del governo. Per i Democratici nemmeno in quelli del capo dello Stato.
A Largo del Nazareno, sede del Pd, si ha la sensazione che ad Arcore si faccia strada la consapevolezza di trovarsi 
in un vicolo cieco. Questa è la speranza, che cioè il Cavaliere si rassegni a scontare la pena: cominciare 
quantomeno a scontarla e consentire al Colle di giustificare un atto di clemenza. Se invece si procede al muro 
contro muro, tutti sono destinati a rompersi la testa. Ma alla fine il risultato sarebbe, come ha sottolineato Letta a 
Baku, la caduta del governo e, per gli italiani, il pagamento dell’Imu per intero, compresa la rata che non hanno 
pagato a giugno.

Lettere: siamo in una condizione che dovrebbe indignare chiunque…
Notizie Radicali, 11 agosto 2013
Radicali Perugia ha ricevuto pochi giorni fa una lettera di un detenuto di Perugia, M.S., che ci scrive sulla 
situazione nel carcere di Capanne. Pubblichiamo qui sotto ampi stralci della lettera, trascrivendola in modo fedele.
"Le scrivo questa testimonianza, anche se sono convinto non le dirò nulla di nuovo, per chiedere un suo parere ed 
eventualmente aderire alla vostra protesta ed al vostro gruppo qualora sia possibile per uno come me, visto che in 
Italia la redenzione non è contemplata e che siamo, rispetto al resto del mondo ancora nel tardo medioevo e non 
solo per le carceri. (...)
Ora che sono in carcere non posso non vedere lo stato in cui vengono abbandonate le persone; indigenti, 
mentalmente instabili, culturalmente obliati a se stessi senza che nessuno li aiuti e creda in una condizione migliore 
una possibilità per chi la merita certo, ma anche quella non esiste.
Il carcere non offre nulla c’è la palestra, biblioteca, campo da calcio e una piccola sala hobby dove solo in 
quest’ultima due persone possono passare il tempo, il resto che ho menzionato ed altro ancora che potrebbe esserci 
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qui non esiste sono maiali in una stalla, solo che ai primi la legge dice che devono essere assicurati almeno 7 mq 
mentre alle persone ne devono bastare circa 5 o 6 ogni 2.
Questo è un piccolo esempio. Sono mille le cose che non vanno ripeto siamo proprio in una condizione che 
dovrebbe indignare chiunque mentre poco cambia, pochi dicono ciò che non va soprattutto da dietro queste mura. 
Da qui mi è nata un’idea che tra poco esporrò chiedendo il suo consiglio. Prima volevo sollevare la sua attenzione 
su un fatto recente.
Un detenuto si è ammalato di tbc tutto è stato tenuto segreto per 1 mese, poi la direzione ha negato ma ora solo gli 
assistenti penitenziari e gli impiegati hanno fatto il test (tra l’altro molto evidentemente portavano cerotti nei 
bracci) mentre alla feccia oltre che non è stata avvertita non è stata presa neanche in considerazione la possibilità di 
un un’epidemia tra i detenuti.
Bene detto questo il resto dei problemi delle carceri italiani le conosciamo bene e forse voi radicali meglio di me. 
Io pensavo che l’unica cosa che potrei fare sarebbe, tutte le volte che verrò chiamato alle mie udienze, ricordare, 
leggendo anche un articolo di giornale (vedi l’Espresso del 28/2/2013) ricordando a coloro che giudicano spesso in 
maniera soggettiva e molto molto poco imparziale, in base sì alla legge ma anche alle sue spesso strane 
interpretazioni ed a dinamiche tra avvocati pm giudici e chi più ne ha più ne metta a me ignote e non solo a me, 
che devono giudicare tutti tenendo sempre presente i diritti dell’uomo lesi ogni giorno regolarmente day by day.
Forse mi sono espresso malino ma spero mi abbia capito comunque mi scuso per la penna ormai agli sgoccioli. La 
ringrazio per il lavoro che fate per noi e per l’Italia intera! Molte sono le cose che ci rendono tuttora un paese di 
merda, arretrato noto che nemmeno le multe e gli ammonimenti dell’Europa di cui facciamo parte, non servono a 
nulla.
Anche il mio contributo non servirà a nulla, ma se lei pensa che io possa fare qualcosa in merito, pur non avendo 
mai fatto fare qualcosa in merito, pur non avendo mai fatto male a nessuno in vita mia se no a me stesso, la mia 
"redenzione” sento che può continuare su questa strada. Un strada di protesta pacifica e che sensibilizzi e magari 
un giorno le condizioni dell’Italia in genere saranno migliori”.

Giustizia: e improvvisamente il Pdl cambiò opinione sulle carceri e le misure alternative…
di Simone Mariotti
La Voce di Romagna, 10 agosto 2013
Quando tocca a te, allora tutto diventa reale. Quando si è coinvolti in prima persona, tutto cambia. È un classico, e 
la comoda superficialità lascia il posto ad altro.
In questi giorni è la volta della giustizia e delle pene alternative al carcere. E tra i simpatizzanti del Popolo della 
Libertà qualcosa è improvvisamente cambiato. Se prima della sentenza che ha condannato il Capo il carcere era 
l’unico degno luogo in cui dovevano finire i condannati di ogni tipo (un sentimento diffusissimo anche a sinistra, 
non credete, per non parlare del M5S), e se parole come “amnistia” e “indulto” erano impronunciabili, se le pene 
alternative erano frivolezze se non escamotage per non punire i delinquenti perché, secondo una vulgata comune, i 
domiciliari o i servizi sociali sono ritenuti equivalenti alla libertà, solo con qualche fastidio, oggi improvvisamente 
anche questi provvedimenti alternativi sarebbero delle “gravi restrizioni alla libertà individuale di Berlusconi”.
C’è da chiedersi se ciò valga solo per lui o per l’intera popolazione, se la positiva evoluzione verso forme 
alternative alla detenzione sarà seriamente portata avanti, o se ci dovremo ancora sorbire la Santanché che, come ha 
fatto sino a ieri, nega l’emergenza carceraria, o le sparate dei leghisti su quelli che se la sono cercata e che stiano 
dentro che è peggio per loro, o gli “approfondimenti sul tema” di Gasparri (e di tanti con lui) che liquida sempre 
tutto col ritornello penoso del “faremo nuove carceri”.
E se finirà l’ostruzionismo contro i tentativi di “svuotare” le carceri per riportarle a uno stato di almeno vaga 
umanità. Eppure tutta questa ostilità diffusa per le pene alternative e per le misure che tentano di riportare sotto 
controllo lo stato delle carceri fa leva su una paura atavica e su un giustizialismo tanto innato quanto frutto 
dell’ignoranza che porta ad incartocciarsi su se stessi, procrastinando una situazione drammatica che finisce per 
peggiorare la sicurezza nazionale.
E questo sia perché la funzione rieducatrice del carcere viene di fatto negata in tale contesto, sia perché di spazio 
per i delinquenti non ve n’è più e oramai si entra e si esce dopo poco, sia perché una giustizia ingolfata produce 
qualcosa come 170mila processi l’anno che cadono in prescrizione (di fatto un indulto silenzioso al mese, che pare 
non disturbi troppo), un’amnistia per ricchi con buoni avvocati.
E questo mentre il 70% dei furti e l’80% degli omicidi rimane impunito. Oltretutto con la spada di Damocle della 
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo che ha rigettato i ricorsi dell’Italia, dando al nostro paese ancora pochi mesi 
prima di far scattare pesanti sanzioni. E come ricordò il Presidente Napolitano a un convegno organizzato dai 
Radicali due anni fa, dal penoso stato delle carceri “la sicurezza nazionale viene più insidiata che garantita”.
Bombardati da messaggi di terrore che rinfocolano la paura verso un mondo attuale che in realtà è tra i più sicuri di 
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tutta la storia dell’uomo, sia che si guardi all’Italia che al resto del mondo, in troppi ancora non comprendono che 
davanti a una situazione di violento dissesto della giustizia come quella italiana, se non si percorrono strade 
alternative alla carcerazione, se non si puliscono le scrivanie dei magistrati, se non si ha il coraggio di dire e 
certificare che abbiamo fallito nell’amministrazione della giustizia e che dobbiamo ricominciare, non ci 
risolleveremo più. E per farlo, tra molte altre cose, è necessaria, seppur certamente non sufficiente, anche 
un’amnistia.
I Radicali sono oggi meno soli in questa richiesta. Il ministro Cancellieri ne ha ultimamente più volte sottolineato 
l’importanza, ma è la popolazione che lo deve capire. Capire che un’amnistia porterebbe un po’ di ossigeno al 
paese, alla nostra sicurezza e, non ultima, alla nostra dignità.

Giustizia: Sottosegretario Ferri; reinserimento detenuti stranieri difficile, meglio rimpatrio
di Andrea Accorsi
La Padania, 10 agosto 2013
Sottosegretario Ferri, che cosa pensa della proposta della Lega di risolvere il problema del sovraffollamento delle 
carceri facendo scontare la pena ai detenuti extracomunitari nei loro Paesi di origine?
“Maroni ha posto l’attenzione su un problema serio che merita un’attenta riflessione e una pronta soluzione - 
risponde il sottosegretario del ministero della Giustizia, Cosimo Ferri. Circa il 40% dei detenuti è rappresentato da 
stranieri non appartenenti all’Ue, per i quali l’accesso alle misure esterne al carcere è quasi sempre precluso: o 
perché si tratta di clandestini, con conseguente elevato pericolo di fuga, o per ragioni legate all’assenza di risorse 
quali il lavoro, la famiglia o il domicilio. Si tratta generalmente di soggetti che hanno scarse probabilità di 
reinserirsi nella società civile al termine della pena, e che spesso sono risucchiati nell’illegalità non appena fuori 
dal carcere. Sul punto significativi sono i dati statistici di recidiva”.

Tutto dipende dai trattati che andrebbero sottoscritti con i Paesi di provenienza dei detenuti?
“È la via maestra da intraprendere con decisione, soprattutto di fronte al problema del degrado delle condizioni di 
vita negli istituti penitenziari, oltre che per garantire l’effettività delle pene detentive. Accordi internazionali con i 
Paesi europei e del bacino mediterraneo consentirebbero agli stranieri condannati di scontare la pena nel Paese di 
origine con le opportune garanzie del rispetto dei diritti fondamentali”.

I trattati andrebbero concordati con qualunque Paese, o con alcuni in particolare?
“Sarebbe importante privilegiare inizialmente la collaborazione con i Paesi dai quali proviene la parte più cospicua 
di detenuti. Dalle statistiche ministeriali, ad esempio, si rileva che fra le nazionalità più numerose ospitate negli 
istituti di pena compare il Marocco”.

Quanto pensa sia realizzabile un’idea del genere?
“È realizzabile se l’iniziativa è accompagnata da un forte sostegno politico, necessario ad esercitare nei confronti 
dei Paesi interessati una moral suasion a collaborare con l’Italia. Anche le istituzioni europee devono dare il loro 
contributo strutturale e politico”.

Considerato però che occorre il consenso dei diretti interessati e il rispetto dei loro diritti, un simile provvedimento, 
anche se adottato, non rischia di restare lettera morta?
“Non si tratta semplicemente di trasferire i detenuti di una determinata nazionalità nel loro Paese. L’idea è piuttosto 
che la pena possa essere eseguita nei Paesi di origine non solo con forme di collaborazione che implichino garanzie 
sul profilo del rispetto dei diritti fondamentali, ma anche con la possibilità di eseguire misure alternative al carcere. 
In ogni caso, il consenso dei condannati non è necessario nel caso di espulsione, motivo per cui a tali iniziative 
internazionali dovrebbe essere affiancato il potenziamento delle norme in tema di espulsione”.

In che modo andrebbero riscritte le norme sulle espulsioni?
“Ampliandone le possibilità di applicazione nelle varie forme già previste dal nostro ordinamento: come sanzione 
amministrativa, come misura di sicurezza, come sanzione sostitutiva di pene detentive e soprattutto come misura 
alternativa alla detenzione applicabile da parte del magistrato di sorveglianza.
In particolare, si potrebbe intervenire sull’istituto dell’espulsione come misura alternativa: da un lato, elevando la 
soglia di pena sotto la quale far scattare l’espulsione, portandola da due a tre anni, così da accrescere il numero di 
detenuti potenziali destinatari di tale misura, oltre che riducendo i tempi della relativa procedura mediante un più 
stretto coordinamento tra gli organi amministrativi e giudiziari coinvolti.
Dall’altro, dovrebbe essere prevista la possibilità del cosiddetto “scioglimento del cumulo”, se il titolo esecutivo 
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ricomprende uno o più reati ostativi all’esecuzione della misura: in questi casi, parte della giurisprudenza di 
legittimità ritiene non consentito procedere all’espulsione”.

Lo “svuota carceri” varato dal governo è davvero una soluzione alternativa o è un indulto mascherato, come accusa 
la Lega?
“È sicuramente un passo positivo nella direzione che ci indica anche l’Europa con riferimento alla necessità di 
diminuire la popolazione detenuta. Questo obiettivo è stato perseguito non con provvedimenti di natura 
clemenziale, ma con il rafforzamento delle misure alternative alla detenzione che non hanno carattere automatico 
né costituiscono un diritto del detenuto, ma sono concesse caso per caso dalla magistratura di sorveglianza. Il 
decreto appena convertito in legge introduce anche disposizioni a tutela della vittima del reato”.

Anche sul taglio di molti tribunali periferici la Lega è fermamente contraria. Ha ragione o no?
“La riforma della geografia giudiziaria era attesa da anni e deve andare avanti. Ciò però non vuol dire che non si 
possano fare correttivi. Alcune situazioni meritano davvero un’attenta riflessione, ma la politica deve fare la propria 
parte nell’aiutare il Governo a trovare il giusto equilibrio. Bisogna dire no ai campanilismi ed essere invece aperti 
nel rivedere alcune situazioni”.

Da molte parti si reclama la necessità di riformare la giustizia. Qual è secondo lei l’intervento più urgente?
“Una riforma della giustizia civile allo scopo di renderla più veloce. I cittadini non possono essere costretti ad 
attendere anni per avere una risposta e le imprese straniere spesso non investono in Italia anche perché scoraggiate 
dai tempi della giustizia italiana. Il Governo ha iniziato ad intervenire con il decreto del fare, prevedendo 
l’introduzione di alcuni giudici ausiliari con incarico a tempo determinato, oltre alla possibilità per i neolaureati di 
stage formativi presso gli uffici giudiziari, per i quali tuttavia non è stato previsto neanche un rimborso spese. 
Ritengo indispensabile un ulteriore significativo sforzo economico, in termini di maggiori risorse sia di beni che di 
personale”.

Giustizia: prevenire è rieducare
di Concita De Gregorio
La Repubblica, 9 agosto 2013
Inasprire le pene non basta, naturalmente, e forse non serve. Le buone leggi non sono quelle che nascono dalle 
pessime abitudini e tentano di sanarle, condonarle, depenalizzarle, regolarle e infine punire, sì, chi davvero esagera.
Di quelle siamo pieni. Le buone leggi sono quelle che provano a indicare una rotta, e la tracciano. Sono quelle che 
tentano di definire il perimetro di ciò che la cultura civile deve (dovrebbe) ritenere giusto e lecito e non nascono 
allo scopo di contenere il danno dei comportamenti diffusi, illeciti o criminali, ma hanno l’ambizione di cambiare le 
regole della convivenza nella testa e nel cuore dei cittadini prima che nelle aule di tribunale. In questo caso 
inasprire la pena è eventualmente un segnale, appena un inizio. Forse un deterrente, in qualche raro caso, ma non 
basta e non serve. È piuttosto difficile difatti immaginare che chi massacra di botte una donna sia dissuaso dal farlo 
dalla consapevolezza, ammesso
che ce l’abbia, che rischia cinque o dieci anni in più di galera. Non è l’ergastolo eventuale a fermare la mano di chi 
fa a pezzi la moglie e la seppellisce in giardino, né l’eventualità di un arresto può cambiare l’atteggiamento di chi 
picchia abitualmente la donna con cui vive, e se ci sono i figli ad assistere pazienza, anzi meglio così imparano 
subito come va il mondo. È semmai, caso per caso, l’educazione che quell’uomo ha ricevuto in famiglia e a scuola, 
le parole e i gesti che ha visto e sentito per decenni tutto attorno a sé, da suo padre e sua madre, nella vita e in 
televisione, è lo sguardo degli altri sul suo. Lo sguardo degli altri: se sia indulgente, indifferente o feroce. La 
disapprovazione sociale, il disprezzo di chi ti sta intorno: questo sì, forse, può fermarti.
In questo senso la parte più interessante del decreto che vuole combattere la violenza sulle donne - violenza che 
dilaga da anni dietro una soglia di vigilanza laschissima, un generale compatimento compiaciuto - non è la prima, 
pene più severe, ma la seconda e la meno nitida, quella che parla del “pacchetto di provvedimenti di prevenzione”. 
Certo. È più difficile e ci vuole più tempo. Eppure non c’è altro modo che non sia quello di cominciare dalle 
scuole, dall’educazione in classe, dal non consentire alle femmine quello che è consentito ai maschi, dalla 
formazione di personale che sappia parlare ai più piccoli perché sono i bambini quelli che tornano a casa e 
insegnano severi agli adulti: questo non si fa.
Dal rifinanziamento dei centri antiviolenza, in via di scomparsa. Dall’evitare, quando vai a denunciare che il tuo ex 
ti perseguita o che il tuo compagno ti riempie di botte, che non ci sia solo, come spesso accade, qualcuno al 
commissariato che ti dice “Signora, torni a casa”. Ci vogliono molti soldi, per fare tutto questo, ma prima ancora ci 
vuole la consapevolezza che si tratta di una priorità assoluta: culturale, non giudiziaria.
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Perché poi le regole, quando sono da sole a combattere la loro guerra, sembrano ingiuste anche quando sono 
giuste. Dire che la pena sarà di un terzo più severa nel caso in cui le vittime siano incinte o mogli o compagne o 
fidanzate del carnefice è comprensibile, dal punto di vista del legislatore, perché sì che battere una donna che 
aspetta un bambino o che ha un vincolo di fiducia con chi la aggredisce è più grave. Ma stabilisce anche una 
discriminazione culturalmente delicatissima verso le donne che non fanno figli e non hanno legami con un uomo. 
In che senso uccidere una donna non sposata e non madre è meno grave? Vale forse di meno per la società?
Infine. Che la querela non sia ritirabile è decisione ottima, giacché chi è vittima di violenza è anche in genere 
vittima di intimidazione. Tuttavia nella grande maggioranza dei casi le donne offese non sono in condizione di 
denunciare. Perché non sanno, non possono, a volte perché non vogliono. Ciò che emerge alle cronache è una parte 
minima di ciò che accade. Ci sono dunque casi in cui si dovrebbe poter procedere d’ufficio. Non lasciare sole le 
donne che subiscono violenza significa anche alleggerirle dal peso di una scelta a volte tremenda, in specie se ci 
sono figli piccoli o se la donna dipende economicamente dall’uomo. Andare a controllare, verificare, assisterla 
anche se non è lei a chiederlo.
Trattare poi le minacce verbali, quando avvengono per scritto su Internet attraverso i social media, alla stregua dei 
vecchi biglietti sotto la porta o delle scritte sul finestrino della macchina, è semplicemente prendere atto del fatto 
che esistono forme di comunicazione ormai non più così nuove, adeguarsi a una realtà evidente e prenderla 
finalmente in considerazione.
È una buona notizia, che questo decreto ci sia. Che Josefa Idem l’abbia voluto come primo atto del suo breve 
mandato, sarebbe stata un buon ministro e lo sa bene Enrico Letta che dopo averla invitata a dimettersi con 
intransigenza fortemente diseguale ieri l’ha pubblicamente ringraziata. È una buona notizia che tenga conto della 
convenzione di Istanbul ratificata poche settimane fa in un’aula parlamentare deserta. Quell’aula era deserta, però. 
Come se questi fossero atti dovuti che non cambiano le cose, non interessano nessuno. È da quel vuoto, da quel che 
c’è nella testa di chi si volta dall’altra parte, che si deve partire.

Lettere: sullo “svuota carceri”, polemiche tra Luigi Manconi (Pd) e il Movimento 5 Stelle
L’Unità, 9 agosto 2013
Gentile Direttore, due giorni fa è stata licenziata dalla Camera la conversione del decreto-legge sull’esecuzione 
della pena, soprannominato dalla stampa “svuota-carceri”. Ci preme fare alcune sottolineature anche alla luce 
dell’intervento da parte del senatore Luigi Manconi (Pd) su queste colonne contenente alcune inesattezze.
Come facilmente percepibile dagli emendamenti presentati in commissione giustizia, agli atti della Camera, e ancor 
più dalla conferenza stampa tenuta il 5 agosto scorso, la posizione del Movimento 5 Stelle è molto chiara. Da una 
parte, infatti, si critica la reale portata di norme che dovrebbe far uscire dalle carceri un numero imprecisato di 
detenuti.
Una critica sul metodo, visto che il Governo non è stato in grado di fornire numeri certi e, ogni giorno, infatti, 
forniva cifre diverse. D’altra parte una critica nel merito. Affermiamolo chiaramente: si poteva fare molto di più.
Ma, per volontà del Governo - e della maggioranza parlamentare Pd-Pdl - nulla si è voluta fare per modificare 
quelle norme che ingolfano i tribunali e le carceri italiane. Leggi che portano il nome di ministri come Bossi, Fini e 
Giovanardi, solo per fare un esempio. Se davvero si fosse voluto fare qualcosa di sostanziale, si sarebbero potute 
modificare quelle norme, magari anche con l’aiuto delle opposizioni. Ma, a quanto pare, non c’è la volontà del Pd 
di apportare una seria modifica alla politica penale perpetrata dai precedenti governi. Ma v’è più.
Oltre le norme penali, il vero punto dolente del decreto “svuota-carceri” è rappresentato dalla proroga, al dicembre 
2014 (ma forse ad libitum) dei poteri del Commissario Straordinario che, grazie al testo approvato alla Camera, 
potrà permutare, dismettere e vendere (o svendere) parte del patrimonio pubblico penitenziario, oltre poter 
costituire fondi immobiliari (le famigerate cartolarizzazioni di tremontiana memoria) e altresì le forme di 
partenariato pubblico-privato, facilmente paragonabili al cd project financing.
Un commissario straordinario che, è doveroso sottolinearlo, allo stato attuale ha prodotto zero nuovi posti per 
detenuti. All’orizzonte, dunque, si profila una speculazione edilizia di vastissime proporzioni, tanto che, come 
Movimento 5 Stelle, abbiamo presentato uno specifico ordine del giorno, poi approvato, con cui si impegna il 
Governo a non vendere le carceri di Regina Coeli (Roma), San Vittore (Milano) e Piazza Lanza (Catania).
Soprattutto alla luce del fatto che esiste un piano carceri “alternativo”, elaborato dagli stessi uffici del Dap, che 
consentirebbe agevolmente di uscire fuori dall’emergenza del sovraffollamento riportata drammaticamente 
d’attualità dalla e.d. sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell’uomo che impone al Paese di 
rimediare entro il maggio 2014.
E i dati ci vengono in aiuto: attraverso questo piano ogni posto detenuto costerebbe 15mila euro circa contro i 
235mila euro di quelli finora consegnati dal ministero delle Infrastrutture. Una differenza evidente ancor più se si 
considera che il suddetto piano ridarebbe dignità ai reclusi in termini di vivibilità.
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L’abbiamo anche segnalato al ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, da cui attendiamo risposta a 
proposito di un incontro sul tema. In sintesi la nostra preoccupazione è che, con la scusa del sovraffollamento, 
emergenza provocata dalla stessa politica perpetrata fino a oggi, si voglia fare campagna elettorale e una becera 
speculazione da miliardi di euro sulle spalle dei detenuti e a spese dei cittadini. Ma di tutto ciò, evidentemente, il 
senatore Manconi non era informato. 

I deputati M5S della commissione Giustizia

Qualche riga per rispondere ai deputati di 5 stelle. A proposito dello scandalo dell’edilizia penitenziaria voglio solo 
ricordare che esso va avanti da anni e anni. E da anni e anni si stanziano e si sprecano troppe risorse per carceri 
che non vengono costruite o che vengono costruite male. Il decreto appena approvato si limita a trasferire tutte le 
competenze al Commissario straordinario, istituito tre anni fa e che ha garantito, negli ultimi tempi, una correttezza 
e una trasparenza mai viste negli appalti gestiti ordinariamente dalle amministrazioni dei lavori pubblici e della 
giustizia.
Ma non è questo il cuore del decreto, e non è questo, in ogni caso, che può contribuire alla soluzione del problema 
del sovraffollamento penitenziario. Giustamente i deputati di 5 stelle dicono che il Governo avrebbe potuto avere 
più coraggio, e intervenire sulle leggi criminogene in materia di sostanze stupefacenti e di immigrazione: vero, e in 
questo senso andavano alcuni emendamenti proposti dal gruppo Pd al Senato.
E tuttavia, a parte un emendamento firmato Turco Tancredi (3.127), nell’esaminare il decreto non ho trovato una 
sola proposta, non una, dei parlamentari di 5 stelle contro la legge Bossi-Fini e contro quella Fini-Giovanardi.
E purtroppo ho trovato più di un intervento a sostegno di emendamenti di Lega e Pdl contro la modifica della legge 
Cirielli, contro la limitazione della custodia cautelare ai reati più gravi, e addirittura un emendamento di 5 Stelle (n. 
2.15, Colletti e altri) contro la possibilità di concedere la detenzione domiciliare ai giovani adulti, tra i diciotto e i 
ventuno anni per esigenze di salute, di studio o di lavoro. Con sincero rincrescimento, pertanto, devo confermare 
che il mio articolo di mercoledì scorso non era in alcun modo “disinformato” né “inesatto” - come mi rimproverano 
i miei simpatici interlocutori - bensì fin troppo comprensivo. 
Luigi Manconi

Lettere: l’occasione mancata del decreto-carceri, il giustizialismo ha sconfitto il garantismo
di Franco Corleone
Ristretti Orizzonti, 9 agosto 2013
Finisce così, con l’amaro in bocca la vicenda della conversione in legge del decreto sull’esecuzione delle pene. 
Certo poteva finire peggio. Se fosse rimasto il testo uscito dal Senato, sarebbe stato meglio lasciarlo decadere e 
riprendere da capo la questione.
La discussione parlamentare è stata comunque utile per far emergere molti atteggiamenti e comportamenti con cui 
dovremo nuovamente cimentarci. Gli argomenti addotti dagli oppositori, Lega, Pdl, ma anche M5Stelle, per 
contrastare le misure del cosiddetto decreto svuota carceri dimostrano che la subcultura securitaria ha scavato in 
questi anni nelle viscere profonde. Il giustizialismo ha sconfitto il garantismo: occorre una profonda opera di 
ricostruzione della cultura del diritto penale mite e minimo, delle ragioni della convivenza contrapposta alla logica 
della vendetta.
Eravamo stati facili profeti nel sostenere che la scelta da parte della ministra Cancellieri di non affrontare il nodo 
che provoca il sovraffollamento carcerario, cioè la legge sulle droghe, la famigerata Fini-Giovanardi e di aggredire, 
giustamente, la legge Cirielli sulla recidiva, avrebbe facilitato l’espressione truculenta di luoghi comuni e la ricerca 
delle eccezioni per i reati ritenuti più odiosi. Non avere seguito la via maestra suggerita dai dati del Libro Bianco 
sugli effetti della legislazione antidroga ha comportato la conseguenza di un taglio di basso profilo che ha 
ringalluzzito i forcaioli di ogni risma con toni di becera propaganda.
È necessario anche un primo bilancio dell’iniziativa del digiuno a staffetta. Considero straordinario per la stagione 
(metereologica e politica) la durata, ben 60 giorni, e le tante adesioni, 42, di persone con storie e sensibilità diverse 
che hanno scelto con autonomia e responsabilità, di costruire una catena di solidarietà importante e significativa. 
L’adesione delle detenute di Sollicciano con forme originali di partecipazione, ad esempio con lo sciopero del 
carrello, suggerisce l’idea di arricchire l’armamentario e le modalità di partecipazione con iniziative dirette e 
nonviolente che non siano solamente l’astensione dal cibo.
Abbiamo contribuito alla sensibilizzazione su un tema difficile e nell’incontro con la ministra Cancellieri abbiamo 
illustrato proposte e richieste di portata immediata e di lunga gittata. Molte di queste idee sono entrate nel primo 
documento della Commissione presieduta da Mauro Palma e mi auguro vengano assunte come un piano operativo 
e non meramente speculativo.
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Ultima cosa, decisiva. Occorre rilanciare la campagna della raccolta firme sulle tre leggi di iniziativa popolare su 
tortura, carcere, droghe. Invito tutte e tutti a organizzarsi per una raccolta autogestita fino al 20 settembre. Basta 
andare sul sito www.3leggi.it e verificare tutti i modi per partecipare a un esito che deve essere un successo a 
partire dalle 50.000 firme e per imporre una agenda di riforme efficaci al Parlamento e al Governo.
Da settembre sarà in libreria un nuovo volume su carcere e dintorni, intitolato Volti e maschere della pena, edito da 
Ediesse che potrà aiutare confronto e dibattito.

Lettere: mai più neonati in carcere… com’è successo alla Dozza
di Desi Bruno (Garante regionale dei detenuti)
La Repubblica, 9 agosto 2013
La vicenda accaduta in questi giorni a Bologna dimostra che anche un singolo caso impone l’urgenza di porre fine, 
una volta per tutte, alla presenza di donne e bambini in carcere. In Italia, la percentuale di donne sul totale della 
popolazione carceraria oscilla fra il 4 e il 5%.
In Emilia-Romagna, sono cinque gli Istituti penitenziari con sezioni femminili, con un dato complessivo, al 
30.06.2013, di 157 donne detenute: Bologna (76), Modena (32), Reggio Emilia (9), Piacenza (20)e Forlì (20). Al 31 
dicembre 2012 erano 132. Circa il 50% è di nazionalità straniera.
Le presenze sono legate innanzitutto allo spaccio di droga, alla prostituzione e a reati contro il patrimonio. Una 
esigua minoranza di donne deve scontare la pena per reati di sangue (delitti contro la persona). Non ci sono ragazze 
ristrette presso l’Istituto penale minorile del Pratello.
Molte delle donne detenute sono sieropositive e/o tossicodipendenti: con il passaggio delle prestazioni al Servizio 
sanitario regionale, la situazione è migliorata e si stanno incrementando le attività di prevenzione e cura.
Ma in una fase di continua riduzione dei finanziamenti, la situazione delle donne detenute va peggiorando rispetto 
alle opportunità di istruzione superiore, formazione professionale e attività lavorative: le forme più efficaci affinché 
la pena proceda ad un’effettiva azione di recupero e reinserimento. Alle donne detenute si associano 
frequentemente situazioni di abbandono dei figli, fino al rischio della perdita della potestà genitoriale.
Per numeri assoluti e per caratteristiche, infatti, le donne detenute pongono minori problemi di vigilanza. 41i 
bambini presenti nelle carceri italiane al 31 dicembre, ultimo dato disponibile. La legge li lascia insieme alle madri 
per non interrompere questo fondamentale legame genitoriale, ma comunque si tratta di una condizione 
inaccettabile.
In alcune carceri ci sono anche degli asili, come a Roma Rebibbia, nel tentativo di assicurare qualcosa che 
assomigli a quello che è fuori. La legge n. 40 del 2001 ha cercato di porre rimedio a questa situazione, imponendo 
di non applicare la custodia cautelare in carcere alle le donne incinte o con prole di età inferiore a tre anni e 
allargando le maglie delle misure alternative. In realtà molto spesso restano in carcere con i figli soprattutto le 
donne straniere: spesso recidive, (come nel caso delle nomadi, che vengono ritenute socialmente pericolose) o 
perché non hanno possibilità di alloggio.
Da ultimo la legge n. 62 del 2011 ha portato ad anni 6 il limite di età dei minori previsto perché possano rimanere 
con le madri, e il giudice può disporre - ma si tratta di una facoltà - la custodia cautelare presso istituti a custodia 
attenuata, sempre che non ci sia un giudizio di pericolosità sociale.
Oggi, in Italia, esiste solo un istituto di tal genere, a Milano, con personale non penitenziario all’interno: la legge 
citata prevede che solo a decorrere dal 1 gennaio 2014 si darà vita a istituti a custodia attenuata per ospitare madri e 
figli. In Emilia-Romagna, fortunatamente, è molto raro il passaggio di detenute madri con figli.
Talvolta è accaduto a Bologna, mai si sono registrate più di 1 o 2 presenze, ma le vicende di queste giorni 
dimostrano appunto che anche un singolo caso impone l’urgenza di porre fine alla presenza di donne e bambini in 
carcere. Al momento, nella nostra regione, non esiste una struttura dedicata.
Alla data del 1 gennaio 2014 il problema dovrebbe essere superato con la costruzione di appositi istituti. Ma a che 
punto è la costruzione di queste case? Dove sono? La preoccupazione è che ancora una volta ciò che è previsto non 
venga realizzato e che nulla cambi all’interno del carcere e all’esterno del carcere, nemmeno per quei bambini 
dietro le sbarre che provocano sdegno.

Giustizia: femminicidio e stalking, le nuove norme in Consiglio dei ministri
di Michele Bocci
La Repubblica, 8 agosto 2013
Giro di vite sulla violenza in casa indagini anche senza denuncia e diffida per evitare l’escalation. Una risposta 
all’allarme sociale provocato dalla violenza sulle donne attraverso misure più severe per i colpevoli.
È la linea che guida il decreto legge dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 
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violenza di genere” che arriverà oggi in Consiglio dei ministri e che per tutta la giornata di ieri è stato ritoccato 
dagli uffici legislativi del Viminale.
Si intende inasprire “per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori introducendo, in determinati casi, 
misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela della donna vittima di violenza domestica”.
Nella norma sarebbe prevista la possibilità per le forze dell’ordine di procedere senza querela di parte quando ci 
sono gravi indizi di violenza o minacce commesse dal coniuge o da chi è comunque legato, o è stato legato, da una 
relazione con la vittima.
Così il giudice per le indagini preliminari può subito allontanare l’autore dalla casa di famiglia e dai luoghi 
frequentati dalla donna. Se invece la querela è presentata, non può più essere ritirata, come è invece ammesso per 
altri reati.
Nell’articolo 572 del codice penale, che sanziona i “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”, si alza da 14 a 18 
anni l’età delle vittime. Come misura di prevenzione della violenza domestica, si ipotizza che il questore possa 
dare un “ammonimento” a chi è segnalato per un reato di lesioni e gli sospenda pure la patente per un periodo da 
uno a tre mesi. Se poi il fatto è commesso da un soggetto già “ammonito” si prevede un aumento di pena.
Sempre la violenza domestica trova una nuova definizione, come l’insieme degli atti, non episodici, di violenza 
fisica, sessuale, psicologica o economica commessi non solo nel nucleo familiare o tra ex coniugi ma anche da 
persone semplicemente legate da relazione affettiva in corso o conclusa. Anche nel caso in cui vittima ed autore 
non abbiano mai convissuto.
Se a essere vessata è una straniera irregolare, si può decidere di concederle permesso di soggiorno per consentirle 
di sottrarsi al suo aguzzino. Quando la violenza è di tipo sessuale, viene prevista una pena più severa nel caso sia 
commessa nei confronti di una donna incinta o disabile oppure se l’autore è il coniuge o una persona legata alla 
vittima. Al ministero dell’Interno, infine, si chiede di elaborare ogni anno un’analisi criminologica dedicata alla 
violenza di genere.
Lo stesso decreto cambia le cose riguardo al reato di stalking, per colpire anche chi perseguita una persona con 
“strumenti informatici o telematici”. Lo stalker colto sul fatto deve essere arrestato, è facoltativo invece fermare chi 
viola il diritto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Il decreto che arriva oggi al Consiglio dei ministri era stato annunciato dal ministro dell’Interno Angelino Alfano 
già a maggio scorso e inizialmente le norme contro il femminicidio avrebbero dovuto essere contenute all’interno 
del dl svuota carceri. La decisione di tenerlo fuori da quella normativa venne presa d’accordo con il ministro 
Cancellieri.
In una prima stesura del decreto c’erano anche norme di altro tipo, come quelle che inaspriscono le pene per i 
ricettatori del rame rubato e per chi si impadronisce dell’identità digitale di altre persone. Un articolo era dedicato 
addirittura ai controlli antimafia connessi all’Expo di Milano. Nel provvedimento portato oggi alla riunione del 
Governo dovrebbe restare solo una norma sulla Protezione civile, che allunga i tempi di durata dello stato di 
emergenza, e rifinanzia il fondo per questo settore del ministero dell’Interno dopo molto tempo.

Giustizia: il Senato ha approvato il cosiddetto decreto “svuota carceri” con 195 sì e 57 no
Ansa, 8 agosto 2013
Il disegno di legge, di ritorno dalla Camera dove lunedì scorso è stato modificato, approvato in via definitiva con 
195 voti favorevoli e 57 contrari. Bagarre dei leghisti in Aula, fischietti e cartellino rosso all’indirizzo dei banchi 
dell’esecutivo. Il segretario del Carroccio: “Per svuotare davvero le carceri bisogna mandare gli extracomunitari a 
scontare la pena a casa loro”.
Il Senato ha approvato il cosiddetto decreto “svuota carceri” con 195 sì e 57 no. Il disegno di legge di conversione 
è ora definitivo. La seduta - dove il decreto è stato votato in seconda lettura dopo essere stato approvato e 
modificato alla Camera lunedì scorso - è stata caratterizzata dalla bagarre dei senatori della Lega. Armati di 
fischietto, i parlamentari del Carroccio hanno sventolato verso i banchi del governo il cartellino rosso e uno 
striscione: “Basta inganni e illusioni, governo Letta a casa subito!”.
Alla protesta si ricollegano le parole pronunciate dal segretario leghista e presidente della Regione Lombardia 
Roberto Maroni: “Il problema del sovraffollamento delle carceri non si risolve con il decreto svuotacarceri nè con 
l’amnistia: se si pensa di proporre l’amnistia si sappia che ci sarà altro che Vietnam o Afghanistan da parte della 
Lega Nord” ha affermato Maroni in conferenza stampa a Montecitorio. “Il modo molto più efficiente per svuotare 
le carceri, l’unica vera soluzione è quella che i cittadini extracomunitari scontino la pena nelle carceri di casa loro, 
nel paese di origine”.

Giustizia: il decreto-carceri è legge, ma resta la stretta per i recidivi reiterati
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di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 8 agosto 2013
Primi passi per l’emergenza penitenziaria con il Dl “svuota carceri” che ancor prima della sua conversione in legge 
ha ridotto il numero dei detenuti. Interventi sulle misure alternative. Con i “mancati ingressi” il decreto ha già 
ridotto il numero dei detenuti.
Ieri il Senato si è rimangiato lo “svuotamento” votato in prima lettura e ha ratificato il testo rimpinguato dalla 
Camera. Ciò nonostante, il provvedimento va ad allungare la lista dei “primi passi” perché non è riuscita a 
cancellare del tutto le norme del 2005 contro i recidivi reiterati (circa il 70% dei detenuti) estromessi dalla ex 
Cirielli da qualunque beneficio (sebbene spesso si tratti di recidiva generica, riguardante reati bagatellari e 
diversissimi tra loro, commessi a distanza di molto tempo).
Il decreto ha già dato qualche frutto: grazie ai “mancati ingressi”, i detenuti sono scesi a 64.532. Il Governo lo 
porterà a Strasburgo per dimostrare che l’Italia non è stata ferma dopo la condanna per trattamenti inumani e 
degradanti e la moratoria di un anno per rimediare. Vediamo qual è, oggi, lo stato dell’arte dei benefici carcerari e 
delle misure alternative.

Esecuzione pena

Dopo la condanna definitiva, se la pena residua non supera 3 anni, il Pm “deve” sospendere l’ordine di 
carcerazione e il condannato ha 30 giorni per chiedere una misura alternativa. Il tribunale di sorveglianza decide 
dopo un’istruttoria più o meno lunga. L’ordine di esecuzione non può essere sospeso per reati gravissimi (mafia, 
estorsione e rapina aggravata, omicidio ecc.) o di particolare allarme sociale (stalking, maltrattamenti in famiglia 
aggravati, furto in abitazione, incendio boschivo, scippo) o se il condannato è pericoloso ed è in custodia cautelare 
in carcere al momento della sentenza (in quest’ultimo caso rientravano anche i recidivi reiterati).
In altri due casi, tuttavia, il Pm sospende la pena: se il condannato è tossicodipendente e ha depositato un 
programma terapeutico riabilitativo (la sospensione scatta anche se restano da scontare 6 anni) in presenza delle 
condizioni per la detenzione domiciliare (donne incinte o madri di bimbi sotto i 10 anni, malati gravi, 
ultrasettantenni inabili, minori di 21 anni con problemi di salute o lavoro) il Pm sospende anche se restano da 
scontare 4 anni di pena.

Misure alternative

Sono concesse dalla magistratura di sorveglianza, senza automatismi, per esigenze di risocializzazione. 
Affidamento in prova al servizio sociale. È di due tipi: ordinario e speciale. L’ordinario può essere concesso se la 
pena non supera i 3 anni e il tribunale ritiene che possa favorire il reinserimento o non vi sia pericolo di nuovi reati. 
Consiste in una serie di divieti di comportamento (limitazioni alla libertà di movimento e di frequentazioni) e 
nell’obbligo di risarcire il danno. Il servizio sociale del ministero deve gestire il reinserimento sociale, favorendo la 
riflessione autocritica rispetto al reato. Lo speciale può essere concesso al tossicodipendente che deve scontare una 
pena non superiore a 6 anni (4 in caso di reati gravi) e che ha in corso un programma terapeutico.
L’affidamento è soggetto al controllo del magistrato, che lo gestisce autorizzando deroghe per esigenze lavorative, 
familiari o di risocializzazione. Terminata la prova, ne valuta l’esito e, se è favorevole, la pena e gli effetti penali 
della condanna si estinguono.
Altrimenti la pena va eseguita in carcere. Semilibertà È concessa ai condannati, anche per reati gravi, che abbiano 
espiato parte della pena, tenuto conto dei progressi compiuti o se ci sono le condizioni per un graduale 
reinserimento sociale. Consiste nel trascorrere una parte del giorno fuori dal carcere per lavoro o studio.
Detenzione domiciliare. Presuppone una sentenza irrevocabile, mentre gli arresti domiciliari sono una misura 
cautelare applicata prima della sentenza per impedire la fuga o la reiterazione del reato. Il condannato sconta la 
pena in casa o in un luogo di cura o assistenza, da cui può allontanarsi alcune ore per motivi di lavoro o di salute. 
Esistono vari tipi di detenzione domiciliare: per l’ultrasettantenne condannato a qualunque pena detentiva purché 
non per reati gravi e che non sia recidivo (la cosiddetta norma salva-Previti); per certe categorie di condannati a 
non più di 3 anni (donne incinte, ecc.); per condanne non superiori a 2 anni, esclusi recidivi reiterati e condannati 
per gravi reati; per donne con figli fino a 10 anni se è stato espiato un terzo della pena (15 anni in caso di 
ergastolo).
Esecuzione della pena presso il domicilio. È prevista dalla legge 199/2010 e riguarda condannati a non più di 18 
mesi, purché non per reati gravi o che non siano delinquenti abituali. Ha un sostanziale automatismo e perciò scatta 
anche se prima non c’è mai stata una misura alternativa.
Liberazione condizionale. È una misura di clemenza prevista fin dal Codice Rocco peri detenuti che abbiano tenuto 
un comportamento tale da far ritenere “ sicuro il loro ravvedimento” e che abbiano scontato parte della pena (26 
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anni per l’ergastolo).
Liberazione anticipata. È uno sconto di 45 giorni ogni 6 mesi di pena espiata (anche in misura alternativa) concesso 
dal giudice a chi ha tenuto una regolare condotta dimostrando di partecipare all’opera di rieducazione.

Giustizia: con il decreto-carceri limitazioni alla custodia cautelare e più misure alternative
di Antonio Ciccia
Italia Oggi, 8 agosto 2013
Benefici per i recidivi e. Il cosiddetto decreto-legge “svuota carceri” (n. 78/2013), la cui conversione in legge è in 
discussione oggi al senato, dopo il passaggio alla camera, grazie alle modifiche parlamentari, allarga l’effetto 
svuotamento sia con il ripristino del testo originario del decreto (previsione della sospensione della pena per i 
recidivi) sia aumentando di un anno il presupposto per la custodia cautelare (passa a cinque anni).
Vediamo, dunque, le novità in sede di conversione del decreto, che hanno introdotto anche sgravi contributivi per 
favorire il reinserimento dei condannati.
Custodia cautelare. Durante l’esame in prima lettura il senato ha inserito una disposizione che modifica l’articolo 
280 del codice di procedura penale, sui presupposti per l’applicazione della custodia cautelare in carcere. 
Attualmente la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia 
prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni massimo.
Per effetto della modifica la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, 
per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Nei lavori parlamentari si segnala un possibile inghippo applicativo: la modifica non è stata accompagnata dalla 
modifica del comma 5 dell’articolo 391 del codice di procedura penale, ai sensi del quale, in sede di udienza di 
convalida, quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381, comma 2, del codice di 
procedura penale ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione 
della misura cautelare è disposta anche al di fuori dei limiti di pena.
Verbale telematico. La polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo potrà trasmettere il verbale al pubblico 
ministero anche per via telematica.
Liberazione anticipata. È il cuore del provvedimento. Quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni 
previste dall’ordinamento penitenziario (45 giorni per ogni semestre di pena scontata), non supera i tre ovvero i sei 
anni per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza (anche se costituente parte residua di 
maggiore pena), il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione e previa verifica dell’esistenza di 
periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette (durante 
l’esame in prima lettura in Senato è stato specificato che la trasmissione deve avvenire “senza ritardo”) gli atti al 
magistrato di sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. In questo caso, 
il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza 
delle parti.
Sospensione esecuzione. Viene innalzato a quattro anni il limite di pena per la sospensione dell’ordine di 
esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati. Si tratta dei seguenti soggetti: donna incinta o madre 
di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente; padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni 10 
con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona in 
condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona 
di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente; persona di età minore di anni 21, per comprovate esigenze 
di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
Queste categorie di soggetti, qualora debbano espiare una pena compresa tra i tre e i quattro anni, potranno quindi 
accedere alla detenzione domiciliare dallo stato di libertà, senza necessariamente fare ingresso in carcere.
Sospensione recidivi. Il senato, nel corso dell’esame in prima lettura, ha modificato il testo originario del decreto 
legge introducendo il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione per i recidivi qualificati.
La camera dei deputati ha scelto di ripristinare il testo originario del decreto legge che tale soppressione prevede: 
quindi sospensione anche per i recidivi.
Lavori di pubblica utilità. La camera dei deputati è intervenuta sul decreto legge inserendo la previsione per cui le 
attività a titolo volontario e gratuito sono in ogni caso svolte con modalità da non pregiudicare le esigenze di 
lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati.
Evasione. Solo la condanna per evasione provoca la revoca della detenzione domiciliare e inoltre la revoca non 
scatta se il fatto sia di lieve entità.
Sgravi contributivi. Le modifiche parlamentari introducono sgravi contributivi per l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate impiegate in cooperative sociali. La disposizione approvata dal senato amplia la durata del 
periodo successivo allo stato di detenzione nel quale sono concessi gli sgravi contributivi.
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Giustizia: sprechi, misteri e progetti inutili… è la torta del “piano carceri”
di Marco Gianfranceschi
Il Fatto Quotidiano, 8 agosto 2013
Si scrive “piano”, si legge “affare”. Di quelli che fanno gola ai costruttori di mezza Italia, pronti a mettersi in fila 
per una torta da oltre 380 milioni: almeno. Tanto vale il piano del governo, che prevede la costruzione di nuovi 
penitenziari e padiglioni. Ma a margine di progetti e annunci l’esecutivo ha una tentazione: vendere alcune, grandi 
carceri, come Regina Coeli a Roma e San Vittore a Milano, per sostituirle con nuove strutture.
Per la gioia di chi comprerebbe i vecchi istituti, ricavandone alberghi, palazzi privati o chissà che altro. Così 
denunciano i Cinque Stelle, che hanno già presentato un “contro piano carceri” al ministro della Giustizia 
Cancellieri. E così sussurrano fonti varie da ministeri e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Sullo 
sfondo, due certezze pesanti.
La prima: il piano carceri, varato a inizio gennaio 2010 dal governo Berlusconi e poi riaggiornato dai vari esecutivi, 
ha prodotto quasi nulla ed è costato parecchio, tra consulenze e spese varie. La seconda: il decreto “svuota 
penitenziari” in via di conversione in Senato conferisce poteri enormi al commissario straordinario per le 
Infrastrutture carcerarie, il prefetto Angelo Sinesio.
Sarà lui, sino al 31 dicembre 2014, a “programmare l’attività di edilizia penitenziaria” e a “realizzare nuovi istituti 
e alloggi di servizio per la polizia penitenziaria”. Non solo. “Al fine di assicurare la piena operatività della 
struttura”, il commissario potrà anche “stipulare contratti a tempo determinato”.
Riavvolgendo il nastro, si torna al piano carceri. Il sito apposito parla di quattro nuovi istituti, in Friuli Venezia 
Giulia, Piemonte, Marche e Sicilia, per un totale di 1800 nuovi posti e una spesa di 153 milioni. Colpisce un dato: 
delle quattro caselle riservate ai tempi di realizzazione, tre sono vuote. Per l’impianto di Catania si prevede la 
costruzione in 840 giorni. Si passa ai nuovi padiglioni, da aggiungere a istituti già in funzione.
Se ne prevedono 16, di cui 4 in Emilia Romagna, 3 in Puglia e 2 in Lombardia, per complessivi 3600 posti. Spesa 
prevista, 228,2 milioni. A fronte delle cifre, le voci sulla voglia del governo di vendere tre o quattro grandi carceri: 
Regina Coeli, San Vittore, Piazza Lanza a Catania, Giudecca a Venezia. Andrea Colletti, M5S: “Abbiamo 
presentato un ordine del giorno che impegna il governo a non vendere Regina Coeli, San Vittore e Piazza Lanza.
Il sottosegretario alla Giustizia, Berretta, ci ha assicurato che non esiste questo progetto. Ma a noi risulta che non 
abbiano abbandonato l’idea. E il rischio è che i privati si tuffino sull’affare. Regina Coeli, per esempio, sarebbe 
perfetta per un albergo”. Dai cattivi pensieri, si passa al confronto sui numeri. E Colletti spiega: “Stando al 
programma del commissario straordinario, ogni nuovo posto dovrebbe costare 75mila euro. Noi proponiamo di 
applicare il piano alternativo del Dap, con cui si potrebbero creare 21mila e 800 nuovi posti in due anni, spendendo 
355 milioni: ovvero, 15mila euro a posto”.
Come riuscirci? “Ristrutturando e riaprendo sezioni negli istituti già esistenti. Servirebbe solo un nuovo carcere a 
Nola, dal costo di 40 milioni, e si arriverebbe a 69mila posti regolamentari, maschili”. Ma il governo procede con il 
piano carceri, che pure in tre anni e mezzo non ha prodotto niente.
Ancora M5S: “Nei conteggi ufficiali sono confluiti posti creati dal ministero delle Infrastrutture o dal Dap, come i 
780 a Reggio Calabria. Dal piano, zero posti consegnati”. Una fonte ministeriale racconta: “Nel febbraio 2011, 
l’allora ministro della Giustizia Alfano chiese perché non si costruiva nulla con il piano carceri. Lo portarono a 
Piacenza, e gli fecero posare la prima pietra di un padiglione: una finzione, per le telecamere”.
Veri i costi, riportati in un articolo sul periodico del Sappe (sindacato di polizia penitenziaria) mesi fa: “Nei soli 
2010 e 2011, dalla contabilità speciale del commissario delegato (il predecessore di Sinesio, Franco Ionta, ndr) è 
uscito un milione 600mila euro, presumibilmente per le spese di funzionamento della struttura e consulenze”.
E ora? Colletti: “Il governo dovrebbe consegnare 4.050 posti entro il maggio 2014, per non sforare l’ultimatum 
della Corte europea dei diritti dell’uomo. Non ce la faranno mai”. E allora è concreto il rischio della mannaia 
europea: la condanna a risarcire tutti i detenuti, per un totale di quasi un miliardo.

Giustizia: Sappe; in un anno soltanto mille detenuti in meno, l’emergenza carceri rimane 
Il Velino, 8 agosto 2013
“Se confrontiamo le presenze in carcere dell’anno scorso e di quest’anno, alla data del 31 luglio, possiamo 
constatare solamente mille detenuti in meno, nonostante le roboanti dichiarazioni dei vertici del Dap, che 
evidentemente vive in una dimensione virtuale. I detenuti erano 66.009 il 31 luglio 2012, sono 64.873 lo stesso 
giorno del 2013. 1.136 detenuti in meno”.
Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, commentando 
alcune dichiarazioni del vice Capo del Dap Luigi Pagano. “Ricordo - continua - che la capienza regolamentare 
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delle nostre carceri è di 42mila posti letto. Oggi abbiamo più del 38% dei detenuti in attesa di un giudizio, 23mila 
stranieri in cella, un detenuto su 3 tossicodipendente, il lavoro penitenziario che è un miraggio perché lavorano 
pochissimi detenuti e 7 mila poliziotti in meno negli organici.
E stare chiusi in cella 20/22 ore al giorno, senza far nulla, nell’ozio e nell’apatia, alimenta una tensione detentiva 
nelle sovraffollate celle italiane fatta di risse, aggressioni, suicidi e tentativi suicidi, rivolte, evasioni ed incendi che 
genera condizioni di lavoro dure, difficili e stressanti per le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria”.
Secondo Capece, “pensare a un regime penitenziario aperto, a sezioni detentive sostanzialmente autogestite da 
detenuti previa sottoscrizione di un patto di responsabilità favorendo un depotenziamento del ruolo di vigilanza 
della polizia penitenziaria, relegata ad un servizio di vigilanza dinamica che vuol dire porre in capo ad un solo 
poliziotto quello che oggi lo fanno quattro o più agenti, a tutto discapito della sicurezza e mantenendo il reato 
penale della colpa del custode; ebbene, tutto questo è fumo negli occhi. Non crediamo che l’amnistia, da sola, 
possa essere il provvedimento in grado di porre soluzione alle criticità del settore così come non lo è stato l’indulto 
del 2006 che ha avuto 35mila beneficiari”.

Sappe: Cancellieri tuteli onorabilità agenti Parma

“Mi appello al Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri perché tuteli e difenda l’onorabilità del Corpo di 
Polizia Penitenziaria ed in particolare del Reparto in servizio nel carcere di Parma. Non è possibile assistere, 
leggere e ascoltare periodicamente dichiarazioni francamente inaccettabili di violenze in carcere in danno di 
detenuti”.
Lo afferma Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. “Il Sappe non 
accetta che - senza alcuna prova - al nostro delicato e duro lavoro si associno parole come violenza, indifferenza e 
cinismo, persino di tortura.
Noi, che rappresentiamo il primo e più rappresentativo Sindacato della Polizia Penitenziaria, siamo i primi a 
chiedere che il carcere sia una casa di vetro, perché non abbiamo nulla da nascondere. Non l’avevamo con le 
presunte torture a Bernardo Provenzano, non l’abbiamo oggi con le altrettanto fantasiose violenze contro il detenuto 
barese Antonio Battista”, prosegue Capece.
“Chiediamo al ministro della Giustizia Cancellieri di prendere immediata posizione su questo grave fatto -aggiunge 
Capece- Lei o uno dei due sottosegretari alla Giustizia, che peraltro ad oggi non è ben chiaro quale delega abbiano 
in materia di Polizia Penitenziaria. Dai vertici del Dap non ci aspettiamo nulla, ma dall’autorità politica sì”.
“I poliziotti e le poliziotte penitenziari italiani hanno salvato negli ultimi vent’anni decine di migliaia di vite umane 
in carcere - rivendica Capece - intervenendo tempestivamente e salvando la vita a chi ha tentato di suicidarsi 
(impiccandosi alle sbarre della finestra, inalando gas da bombolette di butano che si continuano a far detenere 
nonostante la loro pericolosità, avvelenandosi con farmaci, droghe o detersivi, soffocandosi con un sacco infilato in 
testa) e impedendo che atti di autolesionismo potessero degenerare ed ulteriori avere gravi conseguenze”.
“Altro che torture, a Parma o in qualsiasi altro carcere italiano - rimarca il sindacalista. È importante per il Paese 
conoscere il lavoro svolto dai poliziotti penitenziari, è importante che la Società riconosca e sostenga l’attività 
risocializzante della Polizia Penitenziaria e ne comprenda i sacrifici sostenuti per svolgere tale attività, garantendo 
al contempo la sicurezza all’interno e all’esterno degli Istituti.
“Il nostro Corpo è costituito da persone che nonostante l’insostenibile, pericoloso e stressante sovraffollamento 
credono nel proprio lavoro, che hanno valori radicati e un forte senso d’identità e d’orgoglio. Persone che lavorano 
ogni giorno, nel silenzio e tra mille difficoltà ma con professionalità, umanità, competenza e passione nel dramma 
delle sezioni detentive italiane”, conclude Capece.

Giustizia: il Pdl raccoglie firme su progetto di legge per l’amnistia? meglio i referendum…
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 7 agosto 2013
Ora apprendiamo che tra le varie cose che il PdL sta meditando c’è anche l’ipotesi di una raccolta di firme per un 
progetto di legge di iniziativa popolare per l’amnistia. L’idea nasce all’indomani della condanna da parte della 
Corte di Cassazione di Silvio Berlusconi, ma i promotori assicurano e garantiscono che non è ad personam, non 
riguarda specificatamente Berlusconi, ma tutti coloro che per una ragione o per l’altra sono costretti a vivere 
all’interno delle carceri italiane.
Crediamoci. Però è curioso. Vogliono riformare la giustizia, sono preoccupati per quello che accade. Invece che 
darsi appuntamento a settembre per raccogliere 50mila firme per un testo che comunque per essere legge deve 
essere discusso e approvato dal Parlamento. Potrebbero più utilmente raccogliere le firme da subito per i dodici 
referendum.
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Non solo firmarli, ma raccogliere le firme. Berlusconi aveva promesso i gazebo. Non solo non ci sono. Non ha 
neppure firmato, e non ne ha parlato né nel suo comizio televisivo venerdì scorso, né in quello sotto palazzo 
Grazioli domenica scorsa. Ha parlato di tutto, meno dei referendum.
Il sospetto è che tutto questo finimondo a parole e questo minacciato sfracello, serva per occultare una politica che 
fa pensare ai ladri di Pisa, che litigano di giorno, per spartirsi meglio il bottino la notte. Se poi il sospetto è 
infondato, c’è un modo semplice per dimostrarlo: firmi, e raccolga le firme, e attraverso i suoi non pochi giornali, 
consenta quell’informazione cui abbiamo tutti diritti e che non viene assicurata.

Lombardia: svuota-carceri solo sulla carta; fuori 800 detenuti, ce ne sono 3mila di troppo
di Nicola Palma
Il Giorno, 7 agosto 2013
Negli istituti lombardi seimila posti per novemila persone. Gli operatori: “Bisogna fare di più”. Entro maggio 2014 
il nodo sovraffollamento va risolto.
“Ossigeno puro”. Non sarà la panacea di tutti i mali, ma il primo via libera della Camera al decreto svuota carceri 
fa tirare un bel sospiro di sollievo agli operatori del settore. Del resto, molte delle 19 strutture lombarde sono tra le 
più sovraffollate dello Stivale: secondo gli ultimi dati disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, dietro le 
sbarre ci sono attualmente 8.961 detenuti per una capienza regolamentare di 6.051.
Ora, se è vero che il provvedimento del Governo dovrebbe concretizzarsi a livello nazionale in una diminuzione di 
circa 6 mila persone (tra uscite e mancate entrate su stime ricavate da esperienze precedenti), la proiezione (1 su 
11) su scala regionale porterebbe a un calo di circa 800 unità in 2 anni: “Numeri plausibili”, approva Gianluigi 
Madonia, segretario regionale Uil penitenziari. Su questa previsione, però, pesa l’incognita stranieri, che in 
Lombardia rappresentano il 44% della popolazione in cella.
Infatti, alcuni dei benefici garantiti dalla nuova normativa - gli sconti di pena anticipati per condanne inferiori a 3 
anni, ad esempio - potrebbero risultare inapplicabili per gli extracomunitari: “Serve un domicilio, un lavoro, una 
famiglia di riferimento - sottolinea Madonia - e spesso loro ne sono sprovvisti”. “In effetti - conviene Luigi 
Pagano, vice capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - è un problema da non sottovalutare: ci 
stiamo lavorando, coinvolgendo enti locali e realtà territoriali”. Sì, perché non si tratta solo di carceri, “ma di 
società civile”, aggiunge Pagano.
Con un obiettivo ineludibile: risolvere l’emergenza sovraffollamento entro il maggio del 2014, come ordinato dalla 
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Un verdetto durissimo, quello arrivato dai giudici di Strasburgo 
qualche mese fa, originato peraltro da una denuncia di alcuni carcerati di Busto Arsizio: “Trattamento inumano e 
degradante”. “Ci stiamo muovendo a 360 gradi - assicura Pagano - speriamo di avere presto dei risultati”. A breve 
“saranno operativi i nuovi reparti a Pavia, Voghera e Cremona”, che serviranno soprattutto ad alleggerire la 
pressione su penitenziari al limite come San Vittore. “Per ora ci accontentiamo di un buon inizio - chiosa Donato 
Giordano, garante dei detenuti delle carceri lombarde - ma bisogna fare molto di più”.

Giustizia: i diritti dei colpevoli
di Michela Marzano
La Repubblica, 7 agosto 2013
Che in uno Stato di diritto le forze dell’ordine abbiano il dovere di garantire la sicurezza di tutti i cittadini e il 
vivere insieme collettivo è fuori discussione.
Soprattutto in un periodo di crisi non solo economica ma anche sociale e morale come la nostra, un’epoca in cui i 
crimini e i delitti contro le persone non cessano di aumentare e la cronaca è scandita quasi quotidianamente da fatti 
di sangue. È possibile però che queste stesse forze dell’ordine non siano poi in grado di garantire anche 
l’incolumità dei presunti colpevoli? Come si spiegano gli incidenti che si sono verificati in questi ultimi anni 
durante l’arresto o l’incarcerazione di alcuni detenuti? È possibile che, in nome del diritto alla sicurezza dei 
cittadini, alcune persone perdano automaticamente i propri diritti?
“Al di là di quello che ha commesso un soggetto, la vita è sacra”, ha affermato ieri il Procuratore di Sanremo, 
Roberto Cavallone, commentando i risultati dell’autopsia del giovane tunisino morto in giugno a Santo Stefano al 
Mare, poco dopo essere stato fermato e portato in una caserma dei carabinieri. Era stato bloccato mentre spacciava 
in una piazza di Riva Ligure e, dopo aver tentato di fuggire, aveva resistito all’arresto. Il che spiegherebbe la 
colluttazione violenta con i carabinieri e il fatto che l’uomo sia stato poi schiacciato a terra. Spiegherebbe, ma non 
giustificherebbe: perché si trattava di un essere umano. Colpevole, molto probabilmente; clandestino, quasi 
sicuramente: ma non per questo privato di ogni diritto.
Talvolta sembra installarsi, anche in un paese come l’Italia che fa della difesa dei diritti umani una delle proprie 
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bandiere, una sòrta di “doppia morale”: da un lato, ci sarebbero tutti coloro che meritano rispetto e protezione; 
dall’altro lato chi, infrangendo la legge, diventerebbe automaticamente meno degno di rispetto. Una “doppia 
morale” che finisce poi con il contraddire le premesse stesse che fondano il vivere-insieme collettivo. Come si può 
difendere uno Stato di diritto quando i principi stessi del diritto vengono cancellati? Come si può anche solo 
immaginare di essere garanti della civiltà quando si calpestano i diritti di chi, non rispettando le regole deve certo 
assumersi la responsabilità dei propri gesti, ma non per questo può poi essere trattato senza precauzione?
Parlando delle difficoltà che incontrano i medici quando si trovano di fronte ad un paziente, il filosofo francese 
Georges Canguilhem spiegava che il solo modo per prendersi cura di un malato è “curare tremando”. Quando si ha 
a che fare con la vita umana, infatti, le certezze vengono meno, e si può solo cercare di compiere o “male minore”. 
Mutatis mutandis, si potrebbe dire che anche le forze dell’ordine dovrebbero imparare a garantire la sicurezza e 
l’incolumità dei cittadini “tremando”. Senza quindi mai dimenticarsi che, dietro ad ogni crimine ed ogni delitto, c’è 
sempre un essere umano.
Deve essere estremamente complicato far rispettare la legge e proteggere la sicurezza dei cittadini. Talvolta deve 
essere drammatico farlo, sapendo che può succedere qualunque cosa non appena si abbassa la guardia. Ma si 
dovrebbe farlo sempre sapendo che la giustizia, per definizione, non è vendicativa e che la protezione degli uni, 
non implica mai il non-rispetto degli altri. Come ha spiegato più volte Albert Camus parlando della barbarie della 
tortura, non si può voler difendere la civiltà quando ci si comporta in modo incivile. Si rischia di fare esattamente 
come coloro da cui ci si vorrebbe difendere.

Giustizia: lo “svuota-carceri”, azzoppato dall’asse Pdl-Lega-M5S, all’approvazione finale
di Luigi Manconi
L’Unità, 7 agosto 2013
Non parliamo, per favore, di “svuota-carceri”. Il decreto-legge voluto dal ministro Annamaria Cancellieri all’inizio 
del suo mandato, subito dopo la conferma della condanna del sistema penitenziario da parte della Corte europea per 
i diritti dell’uomo, è un provvedimento - nonostante i molti limiti - necessario.
E ciò testimonia della serietà con cui il governo intende affrontare il sovraffollamento delle carceri. Non la 
soluzione, certo, ma un primo tassello, cui altri dovrebbero seguire, allo studio di ben tre commissioni ministeriali. 
Il ministro della Giustizia, che è persona seria, non ha mai presentato questa sua prima iniziativa come un 
provvedimento “svuota-carceri”, etichetta che gli viene affibbiata da chi - e non sono pochi, come vedremo -
intende soffiare sul fuoco dell’ansia collettiva per lucrare qualche vantaggio elettorale piccolo piccolo.
In attesa di più radicali e, alla resa dei conti, più ragionevoli proposte di riforma del sistema delle pene, e lasciando 
al Parlamento la responsabilità di un provvedimento di amnistia e indulto (sacrosanto, per chi scrive), il decreto si 
limitava a ridurre l’ingresso in carcere di persone condannate per reati minori. E a potenziare il lavoro dentro e 
fuori dal carcere e a liberare l’ordinamento penitenziario dalle rigidità contro i recidivi introdotte dalla legge 
Cirielli. Poche, puntuali misure che avrebbero potuto migliorare le condizioni di detenzione attraverso una modesta 
riduzione delle presenze in carcere.
Ma l’esame parlamentare di questo decreto ha mostrato quanto pelose siano le giaculatorie sul sovraffollamento 
penitenziario recitate nei giorni festivi se poi nei giorni feriali ci si batte per qualche detenuto in più (e per qualche 
voto in più).
Già in Senato avevamo assistito al formarsi di un’assai strana maggioranza - altro che larghe intese - formata da 
Pdl, Lega e Movimento 5 stelle: chi per una ragione, chi per l’altra (ma talvolta per le medesime ragioni), tutti 
alacremente intenti a difendere la peggiore produzione legislativa dell’ultimo decennio, in gran parte responsabile 
delle gravi condizioni delle nostre carceri, dalla legge Cirielli alla Fini-Giovanardi.
A proposito di quest’ultima, un esempio solo. Quella maggioranza (Pdl, Cinque Stelle, Lega) ha ottenuto, al Senato 
e poi alla Camera, il ritiro di un modesto emendamento che tendeva a ridurre il ricorso alla custodia cautelare in 
carcere per i tossicodipendenti e per gli alcoldipendenti che stessero seguendo un programma terapeutico.
Insomma, l’afflato garantista della destra, in tutte le sue accezioni (comprese quelle imprevedibili), si è rivelato 
occhiutamente e ferocemente selettivo nei confronti del tossicomane anonimo che - per motivi di salute e salvo 
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza -sarebbe bene che proseguisse il suo programma terapeutico 
in libertà: ove non siano disponibili strutture carcerarie idonee al suo svolgimento.
Come si temeva, questa battaglia contro una concezione liberale della pena è stata condotta da importanti esponenti 
del Pdl, con una foga che non ha risparmiato i più grossolani argomenti. Il risultato è quello che si è detto.
E così alla Camera, nonostante l’ottimo lavoro svolto in commissione su impulso della presidente Donatella 
Ferranti, l’esame dell’Aula è tornato a essere una fiera delle vanità, con i deputati di 5 stelle che, ossessionati dal 
desiderio di vedere Silvio Berlusconi in galera, proponevano misure di segno opposto alla ratio del decreto, 
finalizzate a incarcerare di più (almeno uno in più), piuttosto che ad affrontare il problema del sovraffollamento.
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Ora il decreto torna in Senato, per l’approvazione definitiva. Ci torna meglio di come il Senato stesso l’aveva 
approvato, ma non come l’avevano voluto il governo e la commissione giustizia della Camera. È il prezzo che 
paghiamo al tetro sodalizio populista messo insieme da Pdl, Lega e M5S. Altro che riforma della giustizia.
Quelle sessantacinquemila persone in carcere e le loro famiglie e le condizioni di detenzione che ci umiliano in 
Europa, come disse il presidente Giorgio Napolitano, tutto ciò vale meno di niente per gli imprenditori politici della 
paura. Nessun decreto “svuota-carceri”, dunque. Solo un primo passo, cui ne dovranno seguire molti altri. E 
auguriamoci che siano passi più rapidi e determinati.

Giustizia: da 66mila detenuti a 63mila, decreto-carceri non risolve problema affollamento
Intervista a Patrizio Gonnella
Il Sussidiario, 7 agosto 2013
La Camera ha dato il via libera al decreto “svuota carceri” che ora passa al Senato per il voto definitivo. Contro il 
provvedimento si sono espressi Lega, M5S e Fratelli d’Italia che a Palazzo Madama annunciano opposizione dura. 
Per Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone che dal 1991 è impegnata nella tutela dei diritti dei 
carcerati, il provvedimento inciderà in misura minima sul sovraffollamento dei nostri penitenziari e non basterà 
all’Europa per toglierci la condanna.

Soddisfatto?
Il decreto legge del Governo, che nella formulazione originaria era di buon senso anche se timido, è stato 
ulteriormente annacquato nella discussione parlamentare.

Cos’è successo alla Camera?
Mi sorprende che ancora ci sia stato un dibattito politico di vecchio stile, che ha nuovamente evocato rischi di 
riempire le strade di criminali, facendo impaurire le persone, dicendo che usciranno delinquenti e così via. Per di 
più chiamando questo provvedimento “svuota carceri”, cosa mai più lontana dal vero. Questo provvedimento non 
“svuota” proprio nulla.

Perché?
Noi dobbiamo rientrare nella legalità penitenziaria. E perché ciò avvenga dobbiamo ridurre quel gap di 30mila 
unità tra detenuti presenti e posti letto regolamentari. Il decreto “svuota carceri” non basterà a colmarlo? Se va 
bene, questo provvedimento potrà al massimo arrestare la crescita o ridurre di pochissimo gli ingressi: da 66mila, i 
detenuti potranno scendere a 65, 64, 63mila. Non è questa la via maestra.

Qual è la via maestra?
Lo dico soprattutto a chi ieri ha costruito “l’asse securitario”, a Lega, M5S e Fratelli d’Italia: dobbiamo superare 
l’idea che viviamo accerchiati da criminali pericolosi. La nostra vita non è questa. Dobbiamo decidere chi 
vogliamo mettere in carcere, perché e per quanto tempo. Dobbiamo chiederci se è giusto tenere in carcere gli 
immigrati anche se non hanno particolari colpe. O se è giusto tenere in carcere circa 20mila tossicodipendenti, 
senza curarli, aiutarli, sostenerli. Dobbiamo domandarci se è giusto che si vada in carcere per pochi grammi di 
sostanze stupefacenti, o perché si vendono cd contraffatti. Se si risponde sì, allora costruiamo carceri all’infinito; se 
si dice no, allora togliamo quelle persone dalla galera.

Sta dicendo che all’Europa non basterà questo provvedimento per togliere la condanna al nostro sistema carcerario?
No, assolutamente. Nella migliore delle ipotesi, se il Senato non lo cambia in peggio - e l’eventualità c’è visto che 
Pd e Sel al Senato non fanno maggioranza e il Pdl al Senato aveva votato una versione molto più arretrata - nella 
migliore delle ipotesi, come le dicevo, questo provvedimento farà sì che da 66mila si passi a 64-65mila detenuti. 
Ma i posti letto sono 37mila. E l’Europa ci dice che possiamo avere tanti detenuti quanti sono i posti letto.

Nei giorni scorsi si è sentito spesso parlare di piani di edilizia penitenziaria che consentirebbero di recuperare spazi 
nelle carceri esistenti. Cosa ne pensa?
È inutile fare propaganda. Vadano a raccontarlo agli operatori. Sa cosa significa?

Ce lo spieghi.
Vuol dire stipare ulteriormente la gente. Significa togliere tutti gli spazi ricreativi, buttare fuori le organizzazioni 
laiche e religiose che organizzano attività a favore delle persone detenute e costruire così posti letto. Non è questa 
la via.
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Cosa occorre?
Bisogna avere il coraggio di fare riforme che incidono. Anche se va dato atto al ministro Cancellieri di aver 
impostato un testo che aveva una sua fondatezza, bisogna intervenire nuovamente e ulteriormente su altri 
provvedimenti - penso alla legge sulle droghe, sull’immigrazione, sulla carcerazione preventiva. Poi, se questi 
provvedimenti hanno bisogno di tempo per funzionare, bisogna avere il coraggio di dire: facciamo un 
provvedimento di clemenza. E se questo provvedimento di clemenza aiuta un ricco e 10mila poveri, per come la 
penso io, ma anche per la nostra storia e la nostra cultura, preferisco 10mila poveracci incolpevoli fuori piuttosto 
che sacrificarli in nome di un ricco colpevole dentro.

Giustizia: affari e numeri finti nell’inferno-carceri; 47mila posti dichiarati, 41mila effettivi
di Luca De Carolis
Il Fatto Quotidiano, 7 agosto 2013
L’inganno è già nella definizione. Perché la chiamano emergenza, come se fosse un evento inatteso. E invece il 
dramma dei penitenziari italiani è una vergogna perenne: fatta di celle stracolme di 66mila detenuti, oltre 20mila in 
più rispetto ai posti disponibili, e di numeri finti, perché la capienza dichiarata è molto superiore a quella effettiva.
Uno sfacelo a cui questo governo risponde con un decreto “svuota carceri” disseminato di misure tampone, e che 
assegna enormi poteri a un commissario straordinario per costruire nuove carceri e dismettere le vecchie. Non 
basta, perché l’articolo 1 restringe il campo dei reati per cui si può applicare la custodia cautelare in carcere. 
Lasciando fuori anche il favoreggiamento personale, tipico nelle inchieste per mafia. “Interverremo con un 
emendamento quando il decreto tornerà in Senato”, promette Andrea Colletti, deputato di Cinque Stelle.
Contro mano, anche sulle carceri: “Il nostro sospetto è che si faccia di tutto perché che la situazione rimanga 
esplosiva, così da applicare quel piano edilizio sui penitenziari che è un affare enorme, per tanti. E forse perché 
l’obiettivo finale è sempre l’amnistia: il mezzo migliore per sistemare i problemi di tanti amici degli amici, con un 
libera tutti”. Per ottenerlo, c’è chi agita strumentalmente i numeri rilanciati anche dal dossier carceri di M5S: il 
sovraffollamento nei penitenziari è al 152,8 per cento, con 112 detenuti ogni 100mila abitanti.
E poi ci sono quei 66mila detenuti (ma il Dipartimento di amministrazione penitenziaria in serata ha fatto sapere 
che sono scesi a 66.450). Per rimediare, Cinque Stelle ha preparato un suo “contro piano carceri”, che ha inviato 
ieri al ministro della Giustizia Cancellieri. Un progetto che, con 355 milioni di spesa, punta a una capienza di oltre 
69mila posti, senza dover costruire nuove carceri, “se non un istituto da 800 posti tra Napoli e Caserta, dal costo di 
800 milioni”.
La ricetta di Cinque Stelle è molto diversa da quella del governo: “Il nostro programma prevede il recupero di 
carceri utilizzate male e di sezioni chiuse, nonché la costruzione di nuovi padiglioni”. Una strada suffragata dalle 
cifre. Come spiega il dossier di M5S, i posti regolamentari negli istituti sono 47mila, ma “oltre 6mila allo stato non 
sono utilizzabili”.
Ci sono intere aree chiuse, nelle carceri che traboccano. Non solo. “Esistono sezioni con detenuti speciali - ricor - 
da Colletti - che potrebbero ospitare cento persone, ma dove sono reclusi in dieci”. Esigenze di sicurezza, che però 
restringono ulteriormente i posti realmente disponibili. Poi ci sono i problemi di fondo, come certe norme.
“Almeno un quarto dei detenuti ha violato la Fini-Giovanardi sulla droga” ricorda Alessio Scandurra, coordinatore 
dell’Osservatorio sulle carceri di Antigone. Ovvero, è dietro le sbarre per una legge che non fa distinzione tra 
droghe leggere e pesanti, e non chiarisce la differenza tra detenzione per consumo personale o per spaccio.
Scandurra: “Un altro problema è la ritrosia ad applicare misure alternative: diversi detenuti potrebbero scontare la 
pena in strutture diverse dal carcere, eppure nei fatti non succede. Perché? Diciamo che nel mondo carcerario in 
tanti sono restii ai cambiamenti, perché comportano perdita di potere”.
Da domani, M5S comincerà un giro nelle carceri, partendo da Regina Coeli, a Roma. “Uno dei tre penitenziari che 
il governo vorrebbe vendere, anche se non lo ammettono” sostiene Colletti. Sullo sfondo, la mannaia della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, che in gennaio ha condannato l’Italia a risarcire con 100mila euro sette detenuti a 
Busto Arsizio e Piacenza. Dandole un ultimatum: entro il maggio 2014 dovrà garantire ad ogni recluso uno spazio 
minimo di 4 metri quadrati. Altrimenti dovrà pagare un risarcimento di quasi un miliardo ai detenuti.

Lettere: uscire dal carcere… e dopo?
di Armando Michelizza
La Sentinella, 6 agosto 2013
Una “affezionata lettrice” su La Sentinella del 26 luglio scorso racconta la sua esperienza di un casuale incontro 
con una persona appena dimessa dal nostro carcere, e si chiede come sia possibile uscire così, senza sostegni e 
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risorse. Mi tira giustamente in ballo perché il Consiglio Comunale di Ivrea mi ha incaricato di provare a garantire i 
diritti delle persone detenute. La lettrice si chiede se dalle nostre carceri si esca così e se ciò sia accettabile.
La risposta è articolata: sì e no. Dico no perché, almeno a Ivrea, da qualche anno, grazie a un comune impegno che 
vede coinvolti, direzione, agenti, educatori, Comune, Compagnia San Paolo e l’Associazione di Volontari 
Penitenziari “Tino Beiletti”, in previsione della dimissione vengono valutate le condizioni della persona, i contatti 
che ha all’esterno e, se del caso, gli viene dato un pacchetto di primo sostegno: un biglietto d’autobus, biglietto 
treno, vestiti (soprattutto d’inverno) e una piccola somma di pochi euro, qualche indirizzo per la prima accoglienza. 
In verità da un anno e mezzo il costo è sostenuto dai soli volontari, ma è ordinaria storia di supplenza. Può 
succedere che una liberazione che giunga improvvisamente non consenta questo aiuto. Ma alla osservazione della 
lettrice mi sentirei anche di rispondere sì : è proprio così che molti, moltissimi, troppi, escono dal carcere.
Nel senso che troppe persone escono dal carcere più deboli, più sprovveduti di competenze, di possibilità, di buone 
relazioni, di riferimenti, di porte a cui bussare sperando di non vedersela sbattuta in faccia. Quante volte mi son 
sentito dire dai miei allievi in carcere “Armando, qui si sta male, ma i problemi sono fuori, e mi aspettano 
all’ultimo cancello”; ho sentito la confessione di uno che mi diceva: “Ho 62 anni, ho paura di uscire, non so dove 
andare”.
Non si può generalizzare, non parlo di tutti, ma della maggioranza delle persone detenute. Ed è facile rendersene 
conto: basta guardare chi è nelle nostre carceri: i dati ministeriali sulla occupazione precedente, sul livello 
d’istruzione, sulla condizione di dipendenza da sostanze. Tutti, ma proprio tutti, giurano la prima volta che entrano 
in carcere: “Mai più! Mai più! Piuttosto mi ammazzo!” e qualcuno lo fa davvero. Ma molti, troppi, ricascano.
La recidiva è alta fra coloro che escono senza un graduale “accompagnamento”, senza un ritorno assistito alla 
libertà, preparato negli ultimi tempi della carcerazione. La recidiva è, invece, bassissima fra coloro che tornano alla 
libertà con una “convalescenza” fatta di misure alternative alla piena detenzione (semilibertà, permessi per lavoro, 
per studio, per volontariato…).
Tutte le ricerche e studi e statistiche sono concordi, ma basterebbe il buon senso per capire che un carcere che 
condanna all’ozio, indebolisce, e restituirà persone fatalmente a rischio di devianza. Non basta far paura con la 
pena e la sofferenza, occorre proporre una alternativa, seria, magari dura, ma realistica. Questo succede, voglio 
dare atto, nonostante il lavoro di operatori del carcere e del territorio. Ivrea da sempre è stata attenta in tutte le sue 
componenti istituzionali, sociali, culturali e la istituzione del garante è solo l’ultimo atto.
E allora? Allora bisogna cambiare come si spendono le risorse, soldi e persone, per realizzare altri risultati. Io 
credo che dovremmo porci seriamente la questione se, per avere una società più sicura, serva più carcere o più 
educazione. Per educazione intendo formazione e attivazione e arricchimento delle risorse delle persone, anche e 
soprattutto di quelle che sono in carcere. Il problema è la certezza della pena, o invece la speranza che la pena (che 
non voglio eliminare) sia finalizzata a riconquistare alla legalità una persona che ha violato la comunità?
Non è “buonismo”, o pensare ai diritti delle persone detenute e non a quelli delle vittime. È la razionalità di chi 
vede il fallimento di un sistema che pensa (e spende) quasi solo per la detenzione e quasi niente per la riconquista 
attraverso l’educazione. Spendiamo, tanto, per la detenzione ma sarebbe il caso di chiederci a cosa serve; chiederci 
non solo quanto stanno in galera, ma, soprattutto, come escono. Abbiamo carceri non in funzione per mancanza di 
personale! È sensato immaginare la costruzione di altre carceri?
Spendere per nuove carceri e altro personale di custodia o per programmi di riconquista alla legalità? Queste sono 
scelte politiche. Su cui tutti dovremmo ragionare, informarci, farci una idea, sostenerla. Sì, ma in pratica? Io una 
proposta ce l’ho: istituire il Servizio Civile Volontario per persone detenute (o agli arresti domiciliari), almeno 
nell’ultimo anno di detenzione. Il Coordinamento nazionale dei garanti l’ha suggerito alla Ministra Cancellieri 
nell’incontro avvenuto recentemente. Grazie e cordiali saluti.

Lettere: una soluzione per svuotare le carceri
L’Unità, 6 agosto 2013
I giudici della Corte europea hanno assestato una sberla all’Italia: le carceri sono una prigione fatale. Ci sono 21 
mila detenuti di troppo. Lo spazio è striminzito. C’è un suicidio ogni 924 detenuti. E mancano 7 mila agenti 
penitenziari. Il presidente della Repubblica ci è rimasto male. La ministra della Giustizia se l’aspettava. Non ci 
facciamo proprio una bella figura. Le carceri sono lo specchio della civiltà di un Paese.
Fabio Sìcari

Risponde Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta
Svuotare le carceri è importante. Quello che serve, tuttavia, è un progetto non emergenziale. Basato su una 
riflessione attenta dei motivi per cui in carcere si va e sulla possibilità di sostituire la detenzione con misure 
alternative intelligenti. La cui efficacia è ampiamente provata dalle esperienze nostra e di altri paesi.
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Cominciando dai reati connessi alla tossicodipendenza perché il 32% dei detenuti sono tossicodipendenti e perché 
la grande maggioranza di loro potrebbero (dovrebbero) essere curati (e non detenuti) se il Parlamento tornasse a 
distinguere la detenzione dallo spaccio. Come era prima della Giovanardi-Fini e del suo famigerato articolo 73.
Continuando con i reati commessi d’impulso contro le persone, in secondo luogo, avviando chi agisce violenza in 
famiglia e riesce a rendersi conto dell’errore. Come accade da anni, e con grande successo, in Belgio e in altri 
paesi europei. Riservando il carcere a chi la droga la spaccia ed a chi (gli stalkers) pensa di potersi (doversi) fare 
giustizia da sé. Sapendo che la giustizia può essere rieducativa solo se mette in primo piano la persona e la sua 
condizione psichica nel momento in cui prende le sue decisioni.

Giustizia: ok della Camera al decreto-carceri, ma niente misure alternative per i recidivi
di Nicoletta Cottone
Il Sole 24 Ore, 6 agosto 2013
Una giornata piena di tensione ha caratterizzato il via libera dell’Aula della Camera al decreto legge svuota-carceri. 
Il testo, che torna al Senato per l’approvazione definitiva, ha ricevuto il placet ieri sera a Montecitorio con 317 sì, 
106 no e un astenuto. Contro si sono espressi Lega, Fratelli d’Italia e M5S. Il decreto, ha sottolineato Donatella 
Ferranti (Pd), presidente della commissione Giustizia della Camera e relatrice del provvedimento, è “una vera e 
propria misura strutturale. Un punto di equilibrio fra esigenze di sicurezza, certezza della pena e recupero del 
condannato. Così come integrato e arricchito, sarà capace di incidere sostanzialmente e positivamente 
sull’ordinamento penitenziario”.
Fra le novità arriva una stretta sui benefici ai recidivi reiterati: niente più semilibertà e affidamento ai servizi 
sociali, come prevede un emendamento passato con il sostegno della Lega, con il no di Sel e l’astensione del M5S. 
Misura che ha sollevato una dura la critica dell’Unione Camere penali. “Quello che poteva essere il primo segnale 
di inversione di tendenza rispetto alla fallimentare legislazione penale degli ultimi anni che ha prodotto la 
disastrosa situazione delle carceri e la conseguente condanna dell’Italia da parte della Cedu - ha sottolineato l’Ucpi 
- si sta risolvendo in un sostanziale nulla di fatto”.
Passano gli sgravi, fino a 700 euro al mese, per chi assume detenuti per almeno 30 giorni. Fino a 350 euro per chi 
assume per almeno 30 giorni detenuti in semilibertà. Aumenta da 20 a 30 giorni la durata dei permessi premio per i 
condannati minorenni.
Respinto l’emendamento del deputato Andrea Colletti (M5S) che voleva sopprimere la cosiddetta “salva Previti”, 
che prevede la possibilità per gli ultrasettantenni di scontare la pena ai domiciliari e non in carcere. E in aula è 
scoppiata una bagarre. Protagonisti M5S e Pdl, ma i grillini hanno chiamato in causa anche il Pd, reo di bocciare 
una norma che servirebbe anche a Silvio Berlusconi dopo la condanna in via definitiva a 4 anni di carcere.
“Qui si vuole eliminare - ha chiarito Donatella Ferranti - qualcosa che non c’è nel decreto legge in discussione, ma 
è prevista nell’ordinamento penitenziario, norma che prevede che possano scontare la detenzione domiciliare gli 
ultrasettantenni”.
Fra le novità la custodia cautelare in carcere potrà essere disposta solo per i delitti per i quali è prevista la 
reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Dopo lunghe discussioni una specifica deroga è stata prevista per il 
finanziamento illecito dei partiti, mentre per il reato di stalking è stata aumentata la pena a 5 anni. Previsti sconti di 
pena anticipati. Quando la pena residua da espiare non supera i 3 anni (o 4 in casi particolari, come ad esempio le 
donne incinte o malati gravi) e i 6 per reati legati alla tossicodipendenza, si sospende l’esecuzione della pena 
applicando se possibile la libertà anticipata. La misura non si applica a chi già si trova in carcere e ai condannati 
per delitti gravi e per alcuni specifici reati (furto in abitazione e con strappo, maltrattamenti in famiglia, stalking e 
incendi boschivi).
Sul fronte delle infrastrutture carcerarie le funzioni del Commissario straordinario sono prorogate fino al 31 
dicembre 2014. Sono anche state ampliate le sue competenze (escludendo però poteri derogatori del Codice degli 
appalti) in materia di programmazione, manutenzione, utilizzo e ristrutturazione di immobili dismessi, ma nel 
quadro di un coordinamento più incisivo con i ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture e con il Parlamento. 
Obbligo di relazione semestrale alle commissioni competenti.
I parlamentari del M5S nel corso di una conferenza stampa hanno rilanciato un piano per risolvere l’emergenza 
carceraria messo a punto dal Dap. Per il M5S servirebbero 355 milioni “per uscire dalla fase emergenziale entro 
due anni, creando 21.800 nuovi posti detentivi”. Ai parlamentari stellati non piace la figura del Commissario che ha 
il potete dismettere edifici penitenziari in cambio di altre strutture. Per il M5S sono previste misure contra legem, 
come la riapertura del carcere di Pianosa o la costruzione di quello di San Vito al Tagliamento in Friuli Venezia 
Giulia che è “l’unica regione che copre il fabbisogno carcerario del territorio” 

Il decreto in pillole
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Carcerazione preventiva - La custodia cautelare in carcere potrà essere disposta solo per i delitti per i quali è 
prevista la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Per evitare che tale soglia ne comporti l’esclusione, una 
specifica deroga è stata prevista per il finanziamento illecito dei partiti, mentre per il reato di stalking è stata 
aumentata la pena a 5 anni.
Sconti di pena anticipati - Quando la pena residua da espiare non supera i 3 anni (o 4 in casi particolari, come ad 
esempio le donne incinte o malati gravi) e i 6 per reati legati alla tossicodipendenza, si sospende l’esecuzione della 
pena applicando se possibile la libertà anticipata. In altri termini, le detrazioni di pena (45 giorni per ogni semestre) 
sono conteggiate anticipatamente così da limitare il ritorno in carcere per brevi periodi di detenzione. La misura 
non si applica a chi già si trova in carcere e ai condannati per i delitti gravi e per alcuni specifici reati (furto in 
abitazione e con strappo, maltrattamenti in famiglia, stalking e incendi boschivi).
Benefici ai recidivi - Cadono gli automatismi della ex Cirielli che precludono ai recidivi l’accesso ai benefici 
carcerari (domiciliari, liberazione anticipata, etc.). Restano però i limiti per ciò che riguarda i permessi premio e 
resta la condizione quanto ai recidivi reiterati che l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione 
domiciliare a la semilibertà siano concessi soltanto una volta.
Lavoro all’esterno - Il decreto estende le prestazioni di lavoro di detenuti e internati permettendo la partecipazione 
a titolo gratuito e volontario a progetti di pubblica utilità presso lo Stato, enti locali e organizzazioni di assistenza 
sociale e sanitaria. è prevista anche l’attività a sostegno delle famiglie delle vittime. Ai lavori di pubblica utilità 
potranno ora accedere anche tossicodipendenti condannati per reati connessi di basso spessore criminale.
Recupero post-pena - Per favorire il reinserimento lavorativo è ampliato (18 mesi per chi ha beneficiato di misure 
alternative, 24 mesi per gli altri) il periodo successivo alla detenzione quanto agli sgravi contributivi in caso di 
assunzione in cooperative sociali. Modificando la legge Smuraglia, è anche concesso un credito d’imposta alle 
imprese che assumono detenuti.
Infrastrutture carcerarie - Le funzioni del commissario straordinario sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono 
ampliate le sue competenze (escludendo comunque poteri derogatori del Codice degli appalti) in materia di 
programmazione, manutenzione, utilizzo e ristrutturazione di immobili dismessi, ma nel quadro di un 
coordinamento più incisivo con i ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture e con il Parlamento. Vi è un obbligo 
di relazione semestrale alle commissioni competenti.

Berretta (Pd): soddisfazione per testo approvato a Camera

“Siamo soddisfatti del lavoro compiuto grazie ad un pieno accordo dei gruppi di maggioranza a cui va il 
ringraziamento del governo, unitamente a quello alla presidente del commissione Giustizia della Camera e relatrice 
del provvedimento Donatella Ferranti”. Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta, all’indomani 
dell’approvazione alla Camera del disegno di legge di conversione del Dl sull’esecuzione della pena. 
“Il testo approvato dalla Camera contiene alcune importanti modifiche che riportano il provvedimento allo spirito 
originario, che è quello di incentivare l’utilizzo della detenzione domiciliare e di facilitare la risocializzazione dei 
condannati attraverso il lavoro”, spiega Berretta. “Questo decreto legge rappresenta un primo decisivo passo per 
avere carceri meno affollate, auspichiamo ora una rapida conversione del testo anche al Senato”, continua il 
sottosegretario alla Giustizia. “Il provvedimento approvato rappresenta un punto di equilibrio tra le esigenze di 
tutela della collettività e l’obiettivo del reinserimento sociale delle persone che hanno commesso reati - sottolinea 
Berretta - in questa direzione abbiamo individuato l’attività lavorativa come strumento principale di rieducazione, 
consapevoli del fatto che la recidiva si attesta al 70/90 per cento per i detenuti che non svolgono attività lavorativa 
e scende all’1/2 per cento per quanti iniziano percorsi di inserimento lavorativo.
Molto significativo è anche l’ampliamento delle possibilità di utilizzare, a titolo volontario e gratuito, i detenuti in 
lavori di pubblica utilità”. “Inoltre, dopo il passaggio a Montecitorio viene mantenuto il limite massimo della pena 
a 5 anni per il ricorso alla custodia cautelare in carcere con l’esclusione del delitto di finanziamento illecito dei 
partiti - aggiunge Berretta - e inoltre è stata innalzata a 5 anni la pena prevista per il reato di stalking, in modo che 
lo stesso rientri tra quelli per i quali è applicabile la custodia cautelare in carcere”.
“Con questa modifica - aggiunge il sottosegretario - è stata fatta salva l’efficacia del decreto per limitare il 
sovraffollamento delle carceri ed allo stesso tempo si è risposto esigenza di tutela delle vittime di un reato 
particolarmente odioso come la persecuzione”. “Nel testo passato alla Camera, infine, figura anche il ripristino del 
testo originale del decreto nella parte in cui eliminava i divieti introdotti dalla legge cosiddetta ex Cirielli 
sull’applicabilità di alcuni benefici per i recidivi, la cui concessione rimane comunque sottoposta al vaglio del 
magistrato di sorveglianza”, conclude Berretta.

Ferranti (Pd): il Senato approvi subito decreto, stop esiziale
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“Confido che il Senato licenzi a tambur battente il decreto Carceri. Il rischio di una impasse o di una navetta 
agostana sarebbe esiziale per un provvedimento che già sta dispiegando i suoi primi positivi effetti in una 
situazione come quella penitenziaria che, al di là delle reprimende europee, resta un punto di disonore per il nostro 
paese”.
È quanto afferma Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia a Montecitorio, sollecitando i colleghi 
di palazzo Madama ad approvare senza modifiche il testo varato ieri sera dalla Camera. In fondo, osserva 
l’esponente del Pd, “le modifiche apportate alla versione trasmessa dal Senato restano nel solco dell’impianto 
originario del decreto Cancellieri eliminando solo alcune storture come l’esclusione della custodia cautelare in 
carcere per il finanziamento illecito dei partiti e lo stalking”.
Quanto alle polemiche alimentate dal movimento 5 Stelle sulla cosiddetta salva-Previti, Ferranti è netta: “Sostenere 
che ora servirà a Silvio Berlusconi per evitare il carcere accusando il Pd di inciucismo è, prima ancora che 
ignoranza giuridica, infantilismo politico. I domiciliari di cui potrebbe beneficiare Berlusconi trovano la loro ragion 
d’essere nel decreto Severino di fine 2011, che ha alzato a 18 mesi la pena detentiva scontabile nel proprio 
domicilio. Non c’entra nulla il provvedimento che abbiamo approvato ieri, né tantomeno c’entra la salva-Previti”. 

Fedriga (Ln): ci opporremo aspramente al decreto vergogna

“Questo vergognoso provvedimento non danneggia solo il Nord ma anche tutti i cittadini onesti”. Lo ha detto in 
Aula Massimiliano Fedriga, capogruppo in Commissione Lavoro per la Lega Nord a Montecitorio, durante la 
discussione sul Decreto Lavoro.
“Se la formula proposta dal Governo per ovviare alla piaga della disoccupazione - aggiunge - è garantire al Sud la 
stragrande maggioranza dei fondi a disposizione dei giovani disoccupati, ignorando quasi completamente tutti i 
giovani del Nord e del centro, premiare le aziende che assumono detenuti ed ex detenuti e ritenere degni di 
sostegno economico esclusivamente le iniziative imprenditoriale dei giovani meridionali allora significa che il 
buonsenso non esiste più. Anche il settentrione sta subendo la crisi. Anche il Nord ha il sacrosanto diritto di essere 
sostenuto, specie in considerazione del fatto che ha sempre pagato il prezzo più alto degli sprechi del Paese. Non ci 
è stata consentita alcuna modifica del testo e i tempi per la discussione sono stati ridotti all’osso ma ci opporremo 
aspramente al decreto della vergogna”.

Giustizia: decreto-carceri alla Camera, reintrodotti limiti per recidivi legge ex-Cirielli
La Repubblica, 5 agosto 2013
L’Aula di Montecitorio all’esame dei circa 450 emendamenti proposti al testo passato in Senato. Contrastato 
soprattutto dal Carroccio. Buonanno: “Un miliardo e mezzo di euro per mantenere 25mila stranieri venuti in Italia 
per delinquere è folle”. Scaramuccia con il vicepresidente della Camera Giachetti quando l’esponente leghista 
chiede di esprimersi in dialetto.
È cominciato nell’aula della Camera l’esame con votazioni del dl carceri. Sul testo sono stati presentate circa 450 
proposte di modifica, per la maggior parte firmate dalla Lega Nord, che contrasta duramente il provvedimento già 
varato in Senato.
Nel corso delle votazioni sugli emendamenti, il leghista Gianluca Buonanno ha sintetizzato così la posizione del 
Carroccio: “Un miliardo e mezzo di euro per mantenere 25mila stranieri venuti in Italia per delinquere è folle. 
Bisogna rimandarli a casa”.
L’intervento di Buonanno ha coinciso con una scaramuccia con il vicepresidente della Camera, Roberto Giachetti. 
Buonanno ha chiesto di spiegarsi in dialetto. “No, no. Me lo dica in italiano”, la replica severa di Giachetti, “a 
Montecitorio si parla italiano. Non in dialetto”. L’esponente del Carroccio: “Ma come, qui a Roma voi parlate in 
dialetto. Con questo provvedimento ‘nduma i numer”. È intervenuto anche Gianluca Pini, vicecapogruppo della 
Lega Nord, difendendo “la libertà espressiva del collega” visto che “più e più volte quest’aula ha visto interventi in 
lingue locali”.
Il vicepresidente a questo punto ha rimandato al regolamento e ha concluso: “Il presidente decide e ha facoltà di 
interrompere un collega perché questa rientra tra le sue responsabilità e intende esercitarla. Quanto all’uso del 
dialetto, potrei richiamarla a numerosi precedenti, ne ho uno in mano, in cui si richiama a parlare in italiano perché 
tutti possano capire”.
Tornando al dl carceri, dopo l’approvazione di Montecitorio, che dovrebbe arrivare in giornata, il testo dovrà 
tornare in terza lettura a Palazzo Madama, perché modificato in commissione Giustizia della Camera. Ecco tutte le 
novità previste dal dl dopo il passaggio in commissione Giustizia di Montecitorio. 
Reintrodotta la custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari per chi è accusato del reato di stalking, ma 
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anche per i reati di finanziamento illecito ai partiti, falsa testimonianza e abuso d’ufficio. In prima lettura al Senato 
era stato approvato un emendamento, presentato in commissione dal senatore Gal, Lucio Barani, che spostava il 
tetto per il carcere preventivo a 5 anni. L’innalzamento della soglia per la custodia tagliava quindi fuori i reati che 
hanno una pena massima di 4 anni: il finanziamento illecito ai partiti, lo stalking, la falsa testimonianza, l’abuso 
d’ufficio, il favoreggiamento e la contraffazione. Con il passaggio alla Camera però la modifica è stata cancellata: 
la commissione Giustizia, infatti, ha reintrodotto la possibilità di custodia per i reati con pena massima di 4 anni.
L’articolo 1 del decreto legge introduce modifiche al codice di procedura penale, relativamente alla disciplina degli 
arresti domiciliari e a quella della sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive. Ora sarà il giudice a 
stabilire il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 
E ancora: per i detenuto (per cui non vi sia una particolare necessità del ricorso alle forme detentive più gravi) il 
provvedimento interviene sulla cosiddetta “liberazione anticipata”, istituto che premia con una riduzione di pena 
(pari a 45 giorni per ciascun semestre) il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e partecipa 
fattivamente al trattamento rieducativo (prevista dall’articolo 54 dell’ordinamento penale).
La proposta contenuta nel decreto prevede la possibilità che il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di 
carcerazione, verifichi se vi siano le condizioni per concedere la liberazione anticipata e affidi, in caso di 
valutazione positiva, al giudice competente la decisione. In questo modo, il condannato potrà attendere “da libero” 
la decisione del tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta di misura alternativa. Inoltre, per le donne madri e i 
soggetti portatori di gravi patologie viene data la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare, senza dover 
passare attraverso il carcere, ma solo per i casi in cui debba essere espiata una pena non superiore ai quattro anni.
La modifica introdotta fa sì che le detrazioni di pena siano anche “anticipate”, al fine di limitare l’ingresso in 
carcere per brevi periodi di detenzione. Sarà possibile, infatti, sospendere l’ordine di esecuzione ogni volta che la 
pena detentiva da espiare risulti inferiore: a 3 anni; a 6 anni per i reati connessi alla tossicodipendenza; e a 4 anni 
nei casi previsti dall’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario (donne incinte, padri e madri di figli con meno 
di dieci anni, persone in condizioni di salute particolarmente gravi).
Con il decreto viene ampliata la possibilità per il giudice di ricorrere, al momento della condanna, a una soluzione 
alternativa al carcere, costituita dal lavoro di pubblica utilità. Questa misura, prevista per i soggetti dipendenti da 
alcol o stupefacenti, fino ad oggi poteva essere disposta per i soli delitti meno gravi in materia di droga, mentre con 
il provvedimento potrà essere disposta per tutti reati commessi da questa categoria di soggetti. 

Verona: decreto-carceri; Camera respinge emendamento contro "salva-Previti"
di Donato Notarachille
Il Fatto Quotidiano, 5 agosto 2013
Bocciata la proposta di Colletti (M5S) di abolire la possibilità per gli ultrasettantenni di scontare la pena ai 
domiciliari e non in carcere. Scontro con Bianconi (Pdl) quando, in riferimento alla norma, viene nominato 
Berlusconi. Pioggia di modifiche della Lega al testo. L’Aula della Camera ha respinto l’emendamento al decreto 
svuota carceri presentato da Andrea Colletti del Movimento cinque stelle, che proponeva l’abrogazione della norma 
salva Previti contenuta nella legge Cirielli. La modifica che sopprimeva la possibilità per gli ultrasettantenni di 
scontare la pena ai domiciliari e non in carcere, è stato bocciato dall’assemblea di Montecitorio con 321 no e 94 sì, 
portando gli eletti M5S ad applaudire polemicamente verso i banchi del Pd, convinti che da lì sono arrivati i voti 
per respingere la proposta di modifica. Colletti, presentando l’emendamento, si era domandato come avrebbero 
votato “Pd e Sel su questa norma che abroga un pezzo della salva Previti?”.
Nel corso del suo intervento prima del voto, Colletti aveva spiegato che l’intenzione era quella di cancellare una 
norma che “non è solo salva Previti perché, aiutando gli ultrasettantenni, salva anche un noto pregiudicato che ha 
fatto una manifestazione ieri proprio qui vicino”, facendo infuriare il pidiellino Maurizio Bianconi che è scattato 
sullo scranno alzando la voce e costringendo il presidente di turno, Roberto Giachetti a richiamarlo all’ordine. 
“Invito sempre la Presidenza a togliere la sambuca almeno la mattina”, ha aggiunto Colletti, proseguendo il suo 
intervento irritando visibilmente Bianconi che ha abbandonato l’Aula, tra gli applausi polemici dei grillini. La 
bagarre in aula ha avuto tra i protagonisti anche i deputati della Lega Nord che hanno bersagliato il testo del dl, 
approdato in aula venerdì, con una pioggia di emendamenti, contrastando duramente il provvedimento già varato in 
Senato e in attesa di tornarci in terza lettura dopo le modifiche subite in commissione Giustizia alla Camera.
I senatori del Carroccio avevano manifestato tutto il loro disappunto con urla, strepiti e striscioni quando il 
provvedimento è stato licenziato dall’Aula di palazzo Madama con 206 sì e 59 no, e oggi i deputati leghisti hanno 
proseguito la loro strenua opposizione a colpi di emendamenti. E non solo. Gianluca Buonanno contestando le 
misure studiate dall’esecutivo per alleviare l’emergenza carceraria, è stato protagonista di un diverbio linguistico 
con il presidente di turno, Roberto Giachetti, al quale ha chiesto di poter esprimere il proprio dissenso sulle misure 
in esame nella propria lingua madre, ‘il lumbard’, per sottolineare che “con questo provvedimento ‘nduma i 
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numer’. Un miliardo e mezzo di euro per mantenere 25mila stranieri venuti in Italia per delinquere è folle. Bisogna 
rimandarli a casa”. Buonanno rimproverato da Giacchetti ha incassato la difesa di Gianluca Pini, vicecapogruppo 
della Lega Nord, intervenuto per difendere “la libertà espressiva del collega” visto che “più e più volte quest’aula 
ha visto interventi in lingue locali”. “Il presidente – ha replicato Giachetti per chiudere la questione richiamandosi 
al regolamento della Camera – decide e ha facoltà di interrompere un collega perché questa rientra tra le sue 
responsabilità e intende esercitarla. Quanto all’uso del dialetto, potrei richiamarla a numerosi precedenti, ne ho uno 
in mano, in cui si richiama a parlare in italiano perché tutti possano capire”.
Tra le principali modifiche subite dal testo del dl nel suo passaggio in commissione Giustizia c’è la reintroduzione 
della custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari per chi è accusato del reato di stalking, ma anche per i 
reati di finanziamento illecito ai partiti, falsa testimonianza e abuso d’ufficio. L’articolo 1 del decreto introduce 
modifiche al codice di procedura penale sulla disciplina degli arresti domiciliari e della sospensione dell’ordine di 
esecuzione delle pene detentive. Spetterà al giudice ora stabilire il luogo degli arresti domiciliari in modo da 
assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Per i detenuti per cui non vi sia una particolare 
necessità del ricorso alle forme detentive più gravi, il provvedimento interviene sulla cosiddetta “liberazione 
anticipata”, istituto che premia con una riduzione di pena il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e 
partecipa fattivamente al trattamento rieducativo.
La proposta contenuta nel decreto prevede la possibilità che il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di 
carcerazione, verifichi se vi siano le condizioni per concedere la liberazione anticipata e affidi, in caso di 
valutazione positiva, al giudice competente la decisione. In questo modo, il condannato potrà attendere “da libero” 
la decisione del tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta di misura alternativa. Inoltre, per le donne madri e i 
soggetti portatori di gravi patologie viene data la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare, senza dover 
passare attraverso il carcere, ma solo per i casi in cui debba essere espiata una pena non superiore ai quattro anni. 
Infine con il decreto viene ampliata la possibilità per il giudice di ricorrere, al momento della condanna, ad una 
soluzione alternativa al carcere, costituita dal lavoro di pubblica utilità per i soggetti dipendenti da alcol o 
stupefacenti. La misura fino ad oggi poteva essere disposta per i soli delitti meno gravi in materia di droga.

Giustizia: l’Avvocato Roberto Bruni; il decreto carceri? è solo un’occasione mancata…
L’Eco di Bergamo, 4 agosto 2013
Il carcere così com’è in Italia non è più sostenibile. Lo ha stabilito anche la Corte europea, che nella sentenza 
Torreggiani, nel gennaio scorso, ha obbligato il nostro Paese a porre rimedio alla situazione di sovraffollamento 
entro un anno.
Tra gli strumenti che il governo ha messo in atto per trovare una soluzione, oltre al decreto Svuota carceri in questi 
giorni all’esame della Camera, ci sono anche quattro commissioni di esperti che stanno elaborando delle proposte 
per rallentare il flusso di detenuti che ogni giorno entrano in cella (oggi sono 67 mila, la capienza regolamentare è 
di 47 mila)
In una di queste commissioni volute dal ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, nominato dall’Unione 
camere penali, c’è Roberto Bruni, avvocato da sempre impegnato in politica (ex sindaco, è attualmente consigliere 
regionale del Patto civico e consigliere comunale) e già chiamato, in passato, a ricoprire incarichi tecnici per 
consulenze ministeriali.

Avvocato Bruni, qual è lo scopo della commissione?
“In sostanza abbiamo il compito di studiare una proposta di modifica dell’attuale normativa penitenziaria”.

In concreto?
“Dobbiamo affrontare una serie di temi: la tutela dei diritti dei detenuti, il testo unico sugli stupefacenti, i 
collegamenti audio - video per la partecipazione ai processi, la normativa sull’immigrazione, la questione del 
braccialetto elettronico, le misure cautelari...”.

Vi è stato chiesto di intervenire sul decreto Svuota carceri?
“Ci è stato chiesto di proporre qualche emendamento migliorativo, ma l’iter parlamentare è già partito, e ha preso 
tutt’altra direzione”.

Qual è il suo giudizio sul decreto?
“Lo trovo un provvedimento piuttosto timido, in parte un’occasione sprecata”.

Non tiene fede al suo nome, “svuota carceri”, nonostante le polemiche?
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“No, anche se sicuramente è rilevante per almeno due aspetti. Elimina il “doppio binario” per i recidivi (ossia 
l’inasprimento delle sanzioni per chi reitera il reato, la cosiddetta ex Cirielli, ndr) e limita alcune carcerazioni 
inutili consentendo di avere, scusi il bisticcio di parole, in via anticipata la liberazione anticipata”.

Ora il decreto è sottoposto all’iter parlamentare.
“E il Senato ha fatto un’operazione di peggioramento del testo, perché ha reintrodotto una serie di esclusioni dalla 
sospensione dell’esecuzione, compromettendo lo scopo per il quale era stato fatto il decreto, che intendeva svuotare 
il carcere proprio dai recidivi. Ora vedremo alla Camera”. 

Giustizia: sulla “amnistia sociale”… polemiche tra Valerio Guizzardi e Paolo Persichetti
Diritti Globali, 4 agosto 2013
“Una riflessione sull’amnistia sociale”, di Valerio Guizzardi
Dopo un tentativo, se non sbaglio nel 2005 o giù di lì, è riemerso ultimamente, in alcuni settori di movimento e in 
altri della sinistra non parlamentare, il tema dell’amnistia per le lotte sociali. Come componente dell’Associazione 
Culturale Papillon-Rebibbia di Bologna e militante politico, oggi esattamente come allora dichiaro il mio personale 
disaccordo e nostro come Papillon, ricollegandomi alle dichiarazioni di Vittorio Antonini, portavoce nazionale 
della nostra associazione di detenuti, già ampiamente rilasciate sul web e non solo.
Invito le compagne e i compagni, le amiche e gli amici che hanno aderito a quell’iniziativa a una seria riflessione: 
nelle disumane galere del nostro Paese i corpi di 67.000 detenuti/e ammucchiati in un sovraffollamento 
intollerabile, sottoposti alla regressione psicofisica, alla tortura e a ogni altro genere di illegalità, dal 2000 a oggi 
sono deceduti 2180 prigionieri, di cui 781 per suicidio. In altre parole siamo di fronte a una Strage di Stato.
La nostra Associazione, da sempre, si batte senza risparmio per un provvedimento di amnistia e indulto 
generalizzati che faccia uscire non meno di 30.000 detenuti/e. Questo non solo per salvare vite umane, ma anche 
perché ci sia lo spazio e il tempo per una profonda e radicale riforma del Codice penale, di Procedura penale, del 
Regolamento carcerario e l’abrogazione delle leggi carcerogene come la Giovanardi sulle droghe, la Bossi - Fini 
sull’immigrazione e l’ex Cirielli sulla recidiva. Certo, per noi l’obiettivo strategico è l’abolizione del carcere tout 
court pensando a un futuro il più breve possibile. Ma ora, insieme, ragioniamo su ciò che è possibile qui e subito.
Proporre un’amnistia per i soli “reati” derivati dalle lotte sociali, settorializzarla quindi a una sola componente della 
classe, certamente quella più consapevole e combattiva, a mio/nostro parere, significa cadere nel corporativismo e 
desolidarizzare con i “dannati della terra”, quella parte di proletariato sempre più ampia espulsa dal mercato del 
lavoro e dal reddito, per questo criminalizzata poiché percepita come classe pericolosa, perciò ammassata nel nostro 
orribile circuito carcerario. Non come recitano le clamorose balle di Stato e dei partiti per “rieducarli” ma al solo 
scopo di incapacitazione e annichilimento.
Qualcuno della mia età ricorderà certamente quando nei rivoluzionari Settanta si andava sotto le mura di cinta a 
scontrarci con gli sbirri del regime Pci - Dc per non farli entrare a massacrare i prigionieri in rivolta sui tetti. Da 
allora sono passati molti anni, e ciò che era organico nel “Programma comunista” di ogni gruppo e organizzazione 
di classe, la liberazione delle masse diseredate appunto, oggi, purtroppo non ne è rimasto che uno sbiadito ricordo. 
Infatti, non a caso, la questione carceraria è stata espunta dall’agenda politica dei movimenti e si propone un 
provvedimento di amnistia per le sole lotte sociali. Lo dico senza agitazione contro nessuno e in amicizia; però, 
compagne e compagni, un’amnistia non può essere una “questione privata”, riservata solo a noi militanti politici e 
di classe. Al contrario dobbiamo lottare, perché solo la lotta paga, per un provvedimento generalizzato il più ampio 
possibile che comprenda tutti i reati, tutta la popolazione carceraria. Compresi i “reati” sociali. Non possiamo 
lasciare 67.000 prigionieri al loro destino, perché è un destino di morte.
Invito tutti e tutte a riflettere sull’errore che state facendo. I movimenti e la sinistra che si è associata a questa 
iniziativa devono, a mio/nostro parere, entrare in massa in una lotta unitaria, trasversale a tutti i settori di classe, 
per un provvedimento di amnistia - indulto generalizzati che comprenda tutti i prigionieri che ora stanno crepando 
come cani in un circuito carcerario disumano e stragista.

“Amnistia sociale, una replica a Valerio Guizzardi”, di Paolo Persichetti

Dall’apparizione del manifesto che lancia la campagna per l’amnistia sociale, la Papillon-Rebibbia, per voce prima 
di Vittorio Antonini e ora di Valerio Giuzzardi, ha dato vita ad una lunga serie di attacchi sistematici che 
oltrepassano di gran lunga la critica, sempre utile e stimolante per fare meglio e di più, ma si caratterizzano per una 
forte acrimonia carica di maldicenze, insinuazioni, accuse di tradimento, manipolazione del discorso e dei 
propositi, pertanto affermati nel testo del manifesto con una nitidezza cristallina.
Perché tanto astio e tanta scorrettezza? Eppure Antonini, non so se Guizzardi lo sa, era perfettamente a conoscenza 
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dei primi passi che hanno portato al varo del manifesto, anzi era perfettamente interno alle discussioni iniziali, ed 
all’epoca non ha mai contestato il concetto di “amnistia sociale”.
Poi ha radicalmente mutato idea, cosa legittima senza dubbio, ma avvenuta senza mai darne una giustificazione 
plausibile. Semplicemente si è lanciato in una serie di attacchi biliosi.
er questo vorrei invitare Valerio ad intraprendere una strada diversa. Continuando per questo versante non si 
discute. Non si dibatte caricaturando le tesi altrui, attribuendo ai sostenitori del manifesto per l’amnistia sociale 
cose che non hanno mai scritto, detto e ancor di più pensato.
Invito Valerio - se ne è capace - a citare tra virgolette i passaggi del manifesto che a suo avviso sosterrebbero 
obbiettivi corporativi come un’amnistia unicamente per i reati sociali. Semplicemente un proposito del genere non 
c’è, sta solo nella testa di chi vuole fare processi ad intenzioni attribuite. Esiste il contrario, la designazione 
dell’obiettivo dell’amnistia generale per tutti e per ciascuno, l’abolizione dell’ergastolo e del 41 bis, la spinta ad 
abolire la legislazione d’emergenza, al cui cospetto il codice Rocco appare un paradiso di libertà pubbliche e civili 
(tanto per intenderci a Gramsci per la concessione della liberazione condizionale, art. 176, nessuno chiese prove di 
ravvedimento. La dicitura originaria del codice Rocco prevedeva unicamente un comportamento carcerario 
corretto).
E su questo terreno di critica ampia e radicale del populismo penale e del giustizialismo che si sono affermati nella 
società italiana, conquistando una posizione egemonica dentro la sinistra negli ultimi decenni, il manifesto ha 
raccolto per la prima volta un’adesione larga fatta di realtà di lotta, associazioni, movimenti, strutture sindacali di 
base, singoli, insomma parte della sinistra sociale diffusa e autorganizzata. Circostanza che avrebbe dovuto far 
riflettere, indurre a maggiore prudenza: vedere tante firme in calce ad un testo che chiede l’abolizione 
dell’ergastolo, del 41 bis, l’obiettivo dell’amnistia per tutti, non è cosa da tutti i giorni.
Invece solo attacchi a testa bassa, quasi che l’amnistia sociale fosse il nemico da abbattere, l’unico nemico, il 
vostro nemico privato. Eppure in questi giorni in campo carcerario sta succedendo quanto di peggio. I rattoppi 
proposti dalla Cancellieri che, va riconosciuto, per la prima volta abolivano alcuni punti della Cirielli che rendono 
ostativo l’accesso ai benefici, sono stati vanificati in sede di lavori parlamentari. Da chi rivendica un ruolo di 
rappresentanza della comunità reclusa ci saremmo attesi un grande lavoro di denuncia e comunicazione. Invece vi 
state occupando solo dell’amnistia sociale.
Cosa dovremmo pensare? Per farla breve la campagna per l’amnistia sociale nasce da due considerazioni:
a) La prima riguarda un’evidenza che ha trovato un riscontro immediato. L’emergenza repressiva ha raggiunto 
livelli capillari che investono ormai il semplice dissenso. Senza stare qui ad evocare le condanne per Genova o i 
processi per i fatti del 15 ottobre o del 14 dicembre, ogni giorno fioccano denunce e fogli di via per manifestazioni 
non autorizzate, affissione di manifesti, resistenza, dalla Val di Susa alle periferie delle città. Per non parlare dei 
teoremi giudiziari che di fronte alla difficoltà di estendere l’uso dei reati associativi previsti dalla normativa 
speciale anti sovversione ricorrono ad un uso creativo del 416 cp, l’associazione per delinquere finalizzata ai 
comportamenti tipici dell’attivismo politico, così criminalizzati, come fare scritte sui muri, diffondere volantini 
eccetera. È chiaro che di fronte ad una situazione del genere ogni forma di azione collettiva dovrà misurarsi, 
volente o nolente, con questo tipo di problema. Se si vuole tornare a far respirare la società bisogna allargare il più 
possibile le maglie che la contengono. Non c’è critica dell’attuale società capitalista che possa aver successo senza 
una contemporanea rimessa in discussione dell’apparato penale che la sostiene. Per farlo bisogna scardinare 
l’impalcatura giustizialista costruita negli ultimi decenni. Da qui l’esigenza, condivisa oggi da un copro sociale che 
si sta organizzando in modo autonomo, di aprire una vertenza per l’indulto e l’amnistia in favore dei reati politici, 
sociali e per sfollare le carceri.
b) Le prigioni sono oggi mute e disperate. “Non ci saranno rivolte e grandi scioperi delle carceri perché il loro oggi 
è un popolo di vinti e di divisi, di schiacciati, in pochissimi hanno la forza di rivendicare un diritto, fosse anche 
solo una branda al posto di un materasso lurido sul suolo. Intanto chiederanno qualche goccia in più di 
psicofarmaco o si tagliuzzeranno le braccia o la pancia. Non c’è da preoccuparsene dunque, per il momento”.
A conferma di questa frase di Sofri, potrei aggiungere testimonianze ricavate dalla mia esperienza personale, come 
l’assalto all’armadietto blindato dell’infermeria di un carcere, dove erano conservati gli psicofarmaci, avvenuto 
durante una protesta. Unico vero obiettivo a cui aspiravano i detenuti di quella sezione: sedarsi. Oppure l’esito di 
un’altra protesta estiva avvenuta a Firenze e conclusasi con la concessione di due biliardini nella camerone della 
socialità. A meno che non ci si voglia affidare al principio di speranza o accontentare dell’azione compassionevole 
delle associazioni e degli imprenditori del paternalismo carcerario che dall’esterno seguono e supportano la 
situazione carceraria, fondando la loro azione, anche meritevole sulla passività dei detenuti, con campagne di 
sensibilizzazione, non resta che tentare una nuova strategia
Provare un’ altra strada individuando un corpo sociale attivo, di fatto accerchiato dalla legge, sottoposto ad una 
quantità crescente di denunce, provvedimenti di polizia che di fatto sollevano un problema di agibilità politica, di 
libertà d’azione e dunque una emergenza strategica, che partendo dal proprio interesse immediato faccia da volano 
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per la riapertura di una vertenza generale contro la società penale .
Questa sarebbe una visone corporativa ed egoistica? Un modello d’azione collettiva indipendente e replicabile 
sarebbe corporativo? Visto che si evocano gli anni 70, mi domando se qualcuno si ricorda della valenza strategica 
generale che veniva attribuita alla lotta per il contratto nazionale dei metalmeccanici, categoria di punta. Una 
piattaforma che affermandosi nel suo punto più alto veniva presa a modello per tutte le altre vertenze in cui si 
stabilivano criteri erga omens.
Oggi c’è bisogno dell’azione di un soggetto autonomo che si mobiliti fuori dalle mura del carcere, fuori dalle 
logica del mercato politico e delle politiche compassionevoli.
Pensare di essere ancora a cavallo tra il 1999 - 2000 è l’ingenuità commessa dalla Papillon. Non si può campare di 
rendita, bisogna sapersi ripensare all’interno di una situazione che nelle carceri si è tremendamente modificata in 
peggio in questi ultimi 13 anni. C’è lo spazio per procedere insieme, dando risalto anche alle diverse sensibilità. 
Per questo Invitiamo la Papillon a rivedere la propria posizione.

“Amnistia sociale, controreplica a Paolo Persichetti”, di Valerio Guizzardi

L’incipit della replica di Paolo Persichetti al mio articolo non poteva essere dei peggiori. L’insulto gratuito, la 
personalizzazione del dibattito, la criminalizzazione delle idee, la categoria di “Nemico del Popolo” attengono a 
comportamenti che già usava un signore coi baffoni molto amato (e temuto) negli anni ‘30 del Novecento. Non 
sono della sua famiglia, mai stato. Quindi non ci sarà da parte mia la risposta che pur meriterebbe. Egli ha esposto 
la sua opinione, la Papillon ha espresso la sua, il dibattito andrà avanti all’interno e all’esterno dei movimenti. Chi 
avrà più filo tesserà. A chi interessa qui potrà leggere un interessante botta e risposta tra Persichetti e Antonini sulla 
questione.
Per quanto ci riguarda saremo presenti allo sciopero generale indetto da Usb e altri sindacati di classe per il 18 
ottobre. Lì ribadiremo la nostra internità alle lotte sociali e porteremo l’appello per una lotta unitaria, dei detenuti e 
dei lavoratori, per un provvedimento di amnistia e indulto generalizzati. Porteremo anche, idealmente, l’adesione di 
migliaia di detenuti e detenute che stanno lottando e che non potranno, giocoforza, esserci fisicamente. Con Paolo 
Persichetti la chiudo qui. Ci vedremo, mi auguro, sulle piazze di questo dannato Paese.

Giustizia: Pannella; condanna Berlusconi clamorosa? Italia Stato fuorilegge da 30 anni!
Adnkronos, 4 agosto 2013
La condanna di Berlusconi sarebbe un episodio clamoroso che inciderebbe sulla nostra storia? In realtà siamo uno 
Stato da oltre 30 anni fuorilegge, considerato in palese flagranza di reato rispetto ai massimi reati del diritto 
nazionale e internazionale.
Contro la sua legalità, lo stato di diritto e i diritti umani. Marco Pannella commenta così all’Adnkronos la sentenza 
della Cassazione sul processo Mediaset, che ha visto la conferma della condanna di Silvio Berlusconi. 
Lui avrà truffato denaro e relative leggi - aggiunge il leader radicale - ma il vero problema è che il nostro Stato e i 
suoi massimi responsabili sono in flagranza degli stessi reati che negli anni Trenta venivano imputati allo stato 
nazista, fascista o comunista, ovvero quelli contro i diritti umani e la legalità. Per Pannella, se in Italia non 
prendiamo atto che occorre uscire fuori da questa condizione criminale, porre come il grande problema che oggi 
dobbiamo affrontare la questione se il povero Silvio vada o meno in galera, è semplicemente folle. Un insulto 
contro quel diritto e quella giustizia che, anche in condizioni difficilissime, dobbiamo conquistare. Poiché non 
vogliamo piazzali Loreto - conclude - se il nostro obiettivo è quello di realizzare con l’amnistia una riforma 
strutturale, inevitabile per rientrare nella legalità e nella democrazia, allora occorre anche un’amnistia per questa 
Repubblica.

Giustizia: il Pdl scopre che le pene alternative sono una “grave restrizione della libertà”
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 4 agosto 2013
Fulminato sulla via di Damasco, il Pdl scopre che l’affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione 
domiciliare sono una “grave restrizione della libertà”.
Forse una luce, forse una voce... In realtà la folgorazione arriva solo ora che Berlusconi, invece di finire in carcere, 
dovrà scontare la sua pena optando per una di quelle alternative alla detersione.
Il Cavaliere non andrà ad aumentare il sovraffollamento delle patrie galere, non finirà in una cella 3 metri per 4, 
compresi bagno e cucina, non condividerà un letto a castello insieme ad altri due o tre pregiudicati, non trascorrerà 
l’ora d’aria in cortili passeggio di cemento e filo spinato.
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E tuttavia non sarà un uomo libero: né se sceglierà di scontare la sua pena chiuso nella villa di Arcore o a Palazzo 
Grazioli né se accetterà di essere “rieducato” svolgendo lavori sociali, sotto stretta sorveglianza (per esempio in 
una comunità di recupero per tossicodipendenti o in un’associazione di volontariato o in una biblioteca piuttosto 
che in un canile municipale).
La privazione della libertà è l’essenza della pena, sia di quella detentiva che di quella alternativa. Ben venga, 
dunque, la scoperta (tardiva) del Pdl. Purché sia una vera conversione. Finora, infatti, Pdl, Lega e anche M5S 
hanno strumentalmente “venduto” all’opinione pubblica come “libertà” le misure alternative, cavalcando paura e 
ignoranza per guadagnare consensi. Ancora pochi giorni fa, durante il dibattito al Senato sul decreto “svuota 
carceri”, dai banchi Pdl si sono levate grida contro i domiciliari e tra gli argomenti “forti” è stato riesumato anche 
quello della “povera vecchina scippata fuori dall’ufficio postale”. Risultato: decreto “svuotato”. La Camera sta 
tentando di rimediare: da domani si vota e vedremo se il Pdl farà come San Paolo o se la sua è una conversione ad 
personam.
 

Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia: la "sorveglianza dinamica" non fa aumentare i suicidi
Ristretti Orizzonti, 3 agosto 2013
In riferimento al comunicato stampa del Sappe in data 29 luglio, la C.N.V.G., pur esprimendo il massimo del 
rispetto per i fatti che purtroppo, accadono alla Polizia penitenziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, non ne 
condivide tuttavia l’analisi. È noto che molti agenti hanno salvato persone da suicidi o da altri atti gravemente 
autolesivi, svolgendo un’azione fondamentale di tutela della vita dei detenuti.
Ma l’equazione che fa conseguire l’aumento dei fatti descritti all’avvio della sperimentazione della sorveglianza 
dinamica ci pare discutibile. Innanzitutto varie autorevoli analisi, tra cui citiamo il parere dal titolo “Il suicidio in 
carcere. Orientamenti bioetici”, approvato dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), auspicano una maggiore 
trasparenza delle regole interne al carcere e per una maggiore personalizzazione del trattamento, contrastando le 
pratiche “deresponsabilizzanti” e “infantilizzanti” che riducono all’impotenza e umiliano le persone detenute. 
Inoltre, tra i fattori individuati come favorenti la manifestazione di atti autolesivi, vi sono la promiscuità giuridica o 
penitenziaria, l’affollamento detentivo, l’inattività, i trasferimenti di istituto, la posizione giuridica non definitiva, la 
reattività comportamentale, che non risulta essere identificata come prima causa; tutte patologie più volte 
denunciate dell’attuale sistema carcerario.
Un passo estremamente importante è stato realizzato con l‘avvio di una riorganizzazione complessiva del sistema 
penitenziario: nella differenzazione delle strutture per tipologia detentiva in coerenza con la previsione dell’art. 115 
dpr. n. 231/2000; nel superamento della dicotomia tra i concetti di sicurezza e di trattamento, in vista dell’apertura 
a modelli di detenzione più coerenti con le finalità dell’art. 27.
A fronte della “rivoluzione normale” che dovrebbe realizzare il carcere così come previsto normativamente, come 
tanti carceri d’Europa sono già, abbiamo assistito finora, per riprendere una affermazione di Giovanni Maria Flick 
ad un nostro convegno, ad una “rivoluzione tradita” o meglio al tradimento della “rivoluzione promessa” e 
dichiarata dalla norma costituzionale. Il tradimento è dimostrato dalla quotidianità del nostro sistema penitenziario, 
nonostante alcune eccezioni e l’impegno di molti, che nonostante tutto ci è costato le note condanne dall’Europa.
Quella del carcere è una situazione di illegalità conclamata del nostro paese (ove il sovraffollamento ha carattere 
non contingente, bensì strutturale e legato alla identificazione quasi assoluta fra pena e carcere); ma non solo di 
esso. Il sovraffollamento, i suicidi e le morti in carcere rimandano ai motivi che hanno provocato le condanne, che 
chiamano in causa il problema carcerario nel suo complesso. Le condanne ci chiedono un’analisi di sostanza delle 
questioni, proprio per evitare di accantonarle di nuovo non appena le acque si placano, per ritrovarle intatte a 
distanza di anni.
La direzione presa è inevitabile, giusta e necessaria. Ci è stata indicata con forza dalla giurisprudenza 
costituzionale; dalle Carte internazionali; dall’Ordinamento Penitenziario, dal regolamento penitenziario del 2000 e 
alle più recenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Tornare indietro sarebbe un fallimento per tutti.
Per la Presidenza
Anna Pia Saccomandi, Segretario generale

Giustizia: il gran pasticcio del decreto “svuota carceri”
di Matteo Mascia
Rinascita, 2 agosto 2013
La conversione in legge del decreto svuota carceri “è iniziata male e rischia di proseguire addirittura peggio”. 
Questa la nota ufficiale con cui l’Unione Camere Penali fotografa gli emendamenti aggiunti alla legge di 
conversione depositata da Palazzo Chigi.
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I lavori di Palazzo Madama hanno ripristinato le preclusioni a carico dei recidivi, una novella che ha “restaurato gli 
effetti cancerogeni della legge Cirielli cui si voleva mettere la parola fine, adesso la Camera dovrebbe adoperarsi 
per recuperare lo spirito iniziale dell’intervento legislativo, riammettendo i recidivi di piccolo spessore criminale 
alla detenzione domiciliare ed alle misure alternative, cosa che avrebbe un primo - anche se non risolutivo - effetto 
deflattivo sul numero dei detenuti.
Preoccupa, invece, che nelle ultime ore questi temi siano andati progressivamente in ombra - sottolineano i 
penalisti - per discutere del limite minimo per la custodia cautelare in carcere, peraltro con argomenti che 
contraddicono la posizione ufficiale delle maggiori forze politiche in tema di carcerazione preventiva”.
Per l’Ucpi, la “facile demagogia” di indicare specifici reati che sarebbero sottratti al carcere è “sufficiente a 
provocare la retromarcia di una politica sempre più sconsolatamente debole, nonostante sia risaputo che le carceri 
sono piene di persone in attesa di giudizio, in barba al principio di civiltà che vorrebbe la detenzione prima della 
sentenza definitiva come assolutamente eccezionale e, comunque, contenuta - dove possibile, e cioè nella quasi 
totalità dei casi - nella misura degli arresti domiciliari”.
In definitiva, concludono gli esperti di diritto e procedura penale, “mentre la civiltà e la tenuta del sistema 
richiederebbero, tolti i pochi casi di pericolo attuale, il divieto tout court del carcere prima della sentenza definitiva, 
viceversa assistiamo all’incapacità di attuare questa elementare modifica. Il che dimostra che la politica attuale è 
incapace di operare le riforme di cui la giustizia necessita con urgenza assoluta”.
Sul tema è intervenuto anche Giuseppe Meloni, avvocato penalista e presidente del movimento “Clemenza e 
dignità”, ente che ha fornito una lucida analisi relativa alle gestione dell’esecuzione penale nel nostro Paese. “Sulla 
drammatica situazione delle carceri italiane, ed in merito alle soluzioni che via via vengono meramente prospettate 
o approvate, ricorrono spesso, nei commenti politici, parole pesanti, quali, colpo di spugna, resa dello Stato, e molto 
altro ancora”, spiega in un comunicato il legale romano.
Meloni poi aggiunge: “In merito a tale aspetto, si rende opportuno chiarire, per un minimo senso di onestà 
intellettuale, che ciò che ha distrutto e sta distruggendo il concetto della certezza della pena in Italia, non sono, 
certamente, i pochi provvedimenti clemenziali o di vaga ispirazione clemenziale, intervenuti, ma proprio tutte 
quelle politiche miopi, succedutesi negli anni, che hanno voluto vedere nella sanzione penale, e, quindi, nel carcere, 
la soluzione di ogni problema, compresi quelli dettati dall’emarginazione sociale, dalle malattie, dalle grandi 
disperazioni e dalla povertà”.
“Era evidente prima e ed è evidente ancora oggi, - conclude - che un panpenalismo esasperato, una volta 
contestualizzato in un sistema che prevede l’obbligatorietà dell’azione penale, una volta contestualizzato all’interno 
di un sistema sanzionatorio penale che è basato prevalentemente sulla privazione della libertà personale, e una volta 
contestualizzato in un sistema di misure, in cui non sono precisamente e tassativamente delineate le ipotesi di 
custodia cautelare in carcere, avrebbe portato e porta, ad un tale punto di sovraffollamento , ad un tale grado di 
ingestibilità dei penitenziari, così da richiedere ciclicamente il ricorso a provvedimenti di svuotamento delle 
carceri”.
La politica continua a denunciare la mancanza di tutele per le vittime di stalking, reato che sarebbe favorito 
nell’accesso al nuovo regime premiale previsto dallo “svuota carceri”. Stupisce la voglia matta di custodia cautelare 
che alberga nelle menti di tantissimi parlamentari, uno strumento che andrebbe fortemente ridimensionato e non - 
come si vaticina in queste ore - potenziato con un automatismi che nulla hanno a che spartire con l’attuale impianto 
del codice di procedura. Per l’ennesima volta, a farla da padrona è la vuota demagogia. Nel frattempo i penitenziari 
continuano a scoppiare nella più totale indifferenza.

Giustizia: incontro Dap-Sindacati su presentazione linee guida “sorveglianza dinamica”
Comunicato Dap, 2 agosto 2013
Si è svolto ieri, 1° agosto, l’incontro dei vertici del Dap, presenti il capo del Dap Giovanni Tamburino e i suoi 
collaboratori, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ai quali sono state presentate e illustrate le linee 
guida sulla applicazione concreta, negli istituti penitenziari, della c.d. “sorveglianza dinamica”, redatte a 
conclusione di un lungo percorso che ha visto l’Amministrazione impegnata nella definizione dei circuiti regionali, 
avviati con le circolari del 30 maggio 2012 e del 29 gennaio 2013.
La condivisione del progetto dei circuiti regionali con i Provveditorati e le osservazioni delle stesse Organizzazioni 
sindacali, hanno consentito di apportare miglioramenti al progetto che è in via di attuazione in tutti i distretti 
regionali.
La sorveglianza dinamica, che si sostanzia in un diverso modello organizzativo degli istituti penitenziari, consentirà 
un notevole miglioramento delle condizioni di vita all’interno degli stessi innalzando, nel contempo, i livelli di 
sicurezza, offrendo al personale di Polizia Penitenziaria e agli altri operatori nuovi strumenti e modalità di lavoro 
che consentiranno di accrescerne la professionalità. Il Capo del Dipartimento Giovanni Tamburino, che ha aperto i 
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lavori, ha evidenziato come la stabilità, derivante dalla recente conferma alla guida del Dap, deve essere accolta 
come premessa per consentire, dopo un lungo lavoro preparatorio che ha visto impegnate tutte le articolazioni 
dell’Amministrazione Penitenziaria, il passaggio alla fase di applicazione delle linee guida nei diversi contesti 
regionali a completamento della progettualità avviata dall’inizio dell’incarico.
Il Capo Dap non ha nascosto le difficoltà di realizzazione di un progetto volutamente ambizioso, ma ciò non deve 
frenare l’azione dell’Amministrazione semmai spingerla a operare in termini graduali perché gli interventi di volta 
in volta realizzati abbiano il tempo di assestarsi ed essere assimilati. Nuovi modelli operativi che, per essere 
partecipati a tutto il personale, vedranno dispiegata anche una massiccia azione formativa messa in campo già da 
tempo dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari che coinvolgerà tutto il personale operante negli istituti.
Le OOSS per la quasi totalità, seppure con diverse argomentazioni, talune anche in chiave di critica, ma 
dichiaratamente costruttiva, hanno espresso un sostanziale e positivo giudizio sulle linee guida proposte che 
intendono riaffermare i principi di legalità e di umanità sottesi alla esecuzione della pena e, su tutti, quello per cui 
la camera detentiva deve essere considerata, per il detenuto, quale mero luogo di pernotto. La sorveglianza 
dinamica, sulla base di un simile presupposto, diviene logica conseguenza per un concetto di sicurezza che sposta 
l’asse da una sorveglianza basata sul mero controllo e sulla riduzione degli spazi di movimento delle persone 
detenute, a un altro che mira a incentivare le attività trattamentali e le ore di socialità dei detenuti, riducendo il 
tempo di permanenza nelle camere detentive.
La sicurezza, assicurano i vertici del Dap, con queste modalità, non solo non viene messa in discussione, ma anzi 
viene maggiormente garantita. Anche il controllo, infatti, diventa più agevole se si creano spazi comuni accessibili 
alle persone ristrette ove istituire servizi quali mensa, ambulatori, aule scolastiche e attività trattamentali, 
permettendo, inoltre, di attingere concreti elementi di conoscenza seguendo i detenuti nelle diverse iniziative e 
nelle interrelazioni con gli operatori penitenziari. 
Per le organizzazioni sindacali erano presenti:
Osapp: Beneduci
Uil Pa/Pp: Sconza e De Fazio
Cisl-Fns e Fsp: Inganni-Marra-Costantino-D’Ambrosio
Sinappe : Pellegrino
Ugl: Laura-Parisi
Cgil Fp Pp: Prestini - Lamonica - De Pasquale
Confsal: Martinelli-Tedde
Rdb-Usb: Roscioli
Flp: Macchia - D’Anna
Fed. Intesa: Catalano-Giannini
Si.Di.Pe: Calandrino

Giustizia: Csm; no a frenate sullo svuota-carceri, bocciate le preclusioni contro i recidivi
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 26 luglio 2013
No a passi indietro sul decreto svuota-carceri: lo chiede il Csm nel parere della sesta commissione, che il plenum 
discuterà martedì. Visti i tempi stretti, il Csm ha potuto tener conto solo di una parte delle modifiche introdotte dal 
Senato, quelle votate in commissione Giustizia e poi confermate in aula (che però ne ha aggiunte altre ancora): 
quanto basta per esprimere “perplessità” sui passi indietro di Palazzo Madama, che ha di fatto svuotato il decreto, 
come denunciano anche gli avvocati penalisti, l'associazione Antigone, Md e molti garanti dei detenuti. Il Csm 
considera in “controtendenza”, rispetto alle “linee ispiratrici” del di, la decisione di ripristinare tutte le preclusioni 
contro i recidivi (ri-esclusi, quindi, da detenzione domiciliare, affidamento in prova, nonché permessi premio, 
semilibertà, sospensione condizionale della pena e reiterata concessione delle misure alternative) nonché quella di 
inserire nel catalogo dei reati esclusi dalla sospensione dell'esecuzione anche l'incendio boschivo, il furto 
pluriaggravato e quello in abitazione o con strappo.
Il legislatore preferisce cavalcare il consenso popolare piuttosto che produrre “meditate opzioni sistematiche”, 
osserva l'organo di autogoverno della magistratura, secondo cui la marcia indietro “non sembra tenere in adeguato 
conto le esigenze di personalizzazione connesse alla funzione rieducativa della pena”. Governo e maggioranza si 
sono rimangiati quel che il Csm definisce u fil rouge del decreto: l'abbandono degli automatismi sulla pericolosità 
di alcune categorie di condannati (come i recidivi reiterati), sostituiti dalla valutazione del giudice, cui spetta 
l'apprezzamento della pericolosità e la praticabilità di misure alternative.
Nulla è automatico, ma si rimette al magistrato di sorveglianza “il compito di vagliare prudentemente, caso per 
caso, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione di misure alternative e benefici penitenziari, così come 
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l'incidenza dell'allontanamento dal luogo di esecuzione della detenzione domiciliare sulla prosecuzione della 
misura alternativa”. Un punto centrale ignorato a Palazzo Madama, non solo da Lega e M5S ma anche da Pdl e Pd.
Che definiscono il decreto (svuotato) un “primo passo” (dimenticando che avevano l'occasione per farne un 
secondo e magari un terzo) mentre i penalisti (che minacciano iniziative), Md e Il Csm ricorda che dall'esperienza 
è emersa “l'assoluta astrattezza” delle preclusioni per i recidivi, introdotte nel 2005 dalla ex Cirielli e applicate 
indiscriminatamente “tanto nei confronti di pericolosissimi criminali quanto di chi, avendo commesso magari in un 
lontano passato reati di modesto allarme sociale, non era, nella realtà dei fatti, portatore di un tasso di pericolosità 
talmente elevato da giustificare il sacrificio delle finalità rieducative in nome delle esigenze di sicurezza 
sociale”.Tanto più che le misure alternative alla detenzione riducono la recidiva al 19% contro il 40% del carcere 
"chiuso".
Con lo svuotamento del di si svuota anche l'obiettivo di deflazionare il carcere di almeno 10mila detenuti. 
Recuperare alla Camera sarà difficile: l'ordine di scuderia e di convertire il decreto entro il 10 agosto.

Anm: Senato approva legge di conversione dl n. 78/2013 su emergenza carceraria

Il Senato ha approvato il testo della legge di conversione del decreto legge 1° luglio 2013 n. 78 sull’emergenza 
carceraria che ora passa alla Camera. Il decreto legge aveva introdotto meccanismi deflativi che, pur di portata 
modesta, avrebbero nel tempo sortito effetti positivi nel solco tracciato dalla sentenza della CEDU del gennaio 
2013 (Torreggiani v. Italia), da un lato aumentando le possibilità di accesso ai benefici penitenziari ed alle misure 
alternative e dall’altro, mediante opportuni meccanismi sospensivi, limitando gli ingressi dalla libertà.
Il testo licenziato dal Senato ripristina le preclusioni introdotte dalla legge ex Cirielli, eliminate dal decreto legge, e 
determina un sensibile arretramento rispetto all’intento originario, in palese contraddizione con gli obblighi europei 
e con i presupposti stessi dell’emergenza che si voleva affrontare.
Il sensibile depotenziamento degli effetti del decreto prevedibilmente produrrà la sterilizzazione di ogni efficacia 
deflativa a fronte di una persistente violazione dei diritti dei detenuti.
La magistratura associata esprime la propria crescente preoccupazione per l’attuale situazione dei penitenziari 
italiani derivante da un sovraffollamento non più tollerabile ed auspica che la conversione del decreto legge 
all’esame del Parlamento non costituisca l’ennesima occasione persa.
La Giunta Esecutiva Centrale dell’Anm

Giustizia: Fns-Cisl; emendamenti indeboliscono decreto-carceri, effetti deflattivi vanificati
Italpress, 26 luglio 2013
“Il decreto legge del Ministro Cancellieri svuota carceri è stato approvato dal Senato ed ora passa al vaglio della 
Camera, ma alcuni emendamenti indeboliscono il provvedimento e ne vanifichino gli effetti attesi sul 
sovraffollamento”. Lo afferma in una nota Pompeo Mannone, segretario generale della Fns, la federazione della 
sicurezza della Cisl.
“Non è la prima volta - continua Mannone - si ripete in Parlamento una fase già avvenuta nella scorsa legislatura: 
prevale una visione superficiale delle questioni che attengono il sistema carceri. Il timore di essere criticati dal 
proprio elettorato che è stato indotto demagogicamente a pensare che si voglia liberare delinquenti, spinge molti 
politici a non affrontare in modo incisivo un dramma quale quello del sovraffollamento carcerario. Forse la Camera 
non riuscirà a modificare il provvedimento e ci troveremo nuovamente di fronte a provvedimenti che sono poco 
efficaci ad affrontare un tema così pesante e complesso quale quello dell’emergenza carceri. Occorre una nuova 
cultura ed un approccio laico sul tema , è necessario capire che individuare misure volte a lasciare in carcere chi 
realmente necessita di scontare lì la pena e quindi avere le condizioni per avviare il trattamento del reo volto a 
recuperarlo ed inserirlo nella società, è un percorso utile proprio per garantire più sicurezza ai cittadini”, conclude 
Mannone. 

Giustizia: Ucpi; su caso Carnoli, provvedimenti per garantire il percorso trattamentale 
Adnkronos, 26 luglio 2013
L’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere penali si rivolge al ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, 
affinché “adotti i provvedimenti necessari” sul caso di Stefano Carnoli, il detenuto trasferito dal carcere di Padova 
a quello di Cremona dopo un reclamo al magistrato di sorveglianza per le condizioni di sovraffollamento della sua 
cella, interrompendo così un percorso trattamentale importante (lavorava come bibliotecario). I penalisti chiedono 
di “porre fine a questa situazione, dando la possibilità a chi sta seguendo un percorso trattamentale di non vederlo 
interrotto”.
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L’Osservatorio Ucpi manifesta “stupore” per quei provvedimenti che “quotidianamente vengono adottati dagli 
organi istituzionali per porre rimedio alla conclamata illegalità conseguente al sovraffollamento carcerario”, e 
sottolinea come dopo la sentenza di condanna della Corte Europea, “prima si è tentato in modo maldestro di 
procrastinare il termine per i necessari adeguamenti, proponendo un ricorso palesemente inammissibile, poi si è 
cercato di affossare qualsiasi proposta di legge che potesse seriamente incidere sul sistema delle pene e 
dell’esecuzione”.
In questo contesto di “false soluzioni”, si fa notare, si colloca la vicenda di Stefano, che “come molti altri detenuti, 
propone reclamo al Magistrato di Sorveglianza lamentando di vivere con altri due detenuti in una cella troppo 
piccola; il magistrato accoglie il reclamo e ordina al Dap di provvedere, e il Dap, adeguandosi alla sentenza 
135/2013 della Corte Costituzionale, provvede trasferendo Carnoli a Cremona, violando in tal modo il diritto al 
trattamento riconosciuto ad ogni condannato”.
Infatti il detenuto, a Padova aveva seguito un percorso importante, aggiunge l’Osservatorio, “che è stato 
brutalmente interrotto perché a Cremona dovrà ricominciare. Violando altresì i diritti di un altro detenuto che è 
stato messo nella cella troppo piccola al posto di Carnoli. Certo un risultato il Dap l’ha ottenuto: i reclusi, 
preoccupati per la propria sorte - conclude la nota - stanno tutti ritirando i reclami già proposti. Indubbiamente un 
buon esempio di educazione alla legalità”.

Giustizia: “svuota-carceri” è ok dal Senato, ma niente benefici per i recidivi specifici 
di Anna Rita Rapetta
La Sicilia, 25 luglio 2013
Niente anticipo della tassa sulle sigarette elettroniche a settembre. La norma contenuta nel cosiddetto svuota carceri 
è stata eliminata in zona cesarini dal testo approvato ieri dal Senato con 206 sì e 59 no. La palla ora passa all’Aula 
di Montecitorio, dove non sono escluse ulteriori limature.
Secondo la proposta di modifica, approvata la scorsa settimana dalla commissione Giustizia di Palazzo Madama, le 
e-cig, tassate come i tabacchi al 58,5%, avrebbero dovuto portare nelle casse dello Stato i 35 milioni di euro 
necessari per evitare il taglio del personale carcerario. La notizia della tassazione aveva scatenato le proteste dei 
rivenditori e dell’Anafe (Associazione nazionale fumo elettronico) che hanno dato vita a un sit-in davanti a 
Montecitorio.
Il relatore D’Ascola, ieri, ha ritirato la proposta di tassazione e con esse la garanzia che non ci saranno tagli alla 
polizia penitenziaria. Il testo che esce dal Senato, recepisce le modifiche approvate in commissione Giustizia: viene 
ripristinata la misura che prevede la detenzione domiciliare per i recidivi solo se la pena inflitta non supera i tre 
anni. Resta la modifica introdotta dall’emendamento di Gal che fa scattare la custodia cautelare in carcere per i 
delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e non quattro come 
prevede la norma vigente.
I permessi premio per i minori si allungano: non potranno superare i 30 giorni (attualmente il limite è di 20 giorni), 
per un massimo complessivo di 100 giorni (finora 60). “Sono contenta, perché abbiamo portato a casa un primo 
risultato, dopo alcuni cambiamenti che si erano rivelati necessari”, commenta il ministro della Giustizia, Annamaria 
Cancellieri, lasciando il Senato dove la Lega Nord ha protestato con una serie di cartelli. “No delinquenti per 
strada”, “Certezza della pena”, “Polizia e carabinieri beffati”, “Polizia arresta, governo assolve”, “Donne, 
attenzione: escono gli stalker”.
Dai banchi del Carroccio si levano grida contro il Guardasigilli. “Vergogna ministro”, urla il senatore Jonny Crosio 
mentre i commessi cercano di riportare l’ordine in Aula.
“Alla fine si è trovata la quadra del cerchio”, taglia corto il ministro parlando con i cronisti. E Giuseppe Lumia, 
capogruppo del Pd in commissione Giustizia, assicura: “La detenzione domiciliare esclude i reati gravi, con in testa 
i reati di mafia e 41bis.
Non c’è quindi alcun cedimento sul nostro sistema di sicurezza escludendo anche reati come quelli per gli incendi 
boschivi, i furti aggravati, i maltrattamenti sui minori e i recidivi gravi”. “Si apre una strada nuova. Siamo appena 
all’inizio - conclude. Altri passi dovremo fare e la strada sarà lunga, ma è un primo passo da apprezzare e 
valorizzare”.
Anche il Pdl considera l’approvazione dello svuota carceri solo un primo passo, nella speranza che si arrivi a 
un’amnistia, che all’occorrenza potrebbe essere utile pure al Cavaliere. “Non sarebbe una scelta perdonistica, ma 
un atto di umanità verso chi ogni giorno è costretto a sopravvivere in condizioni riconosciute vergognose anche 
dall’Ue”, afferma il vicepresidente dei senatori del Pdl, Giuseppe Esposito, vicepresidente del Copasir.
Ipotesi subito stoppata da Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia, che si dice stupito dalla soluzione 
prospettata da un esponente del Pdl visto che “il centrodestra in campagna elettorale ha promesso più sicurezza per 
l’Italia e non certamente nuovi indulti o amnistie”.
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“L’amnistia - aggiunge - non può e non deve essere la soluzione. L’emergenza si affronta con riforme strutturali. 
Svuotare semplicemente le carceri è inutile e non si tutela la società”.

Giustizia: decreto-carceri approvato dal Senato, commenti di esponenti politici
Ristretti Orizzonti, 25 luglio 2013
Cancellieri: contenta di questo primo risultato
“Sono contenta, perché abbiamo portato a casa un primo risultato, dopo alcuni cambiamenti che si erano rivelati 
necessari”. Lo afferma il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, lasciando il Senato dopo il voto 
favorevole al ddl sull’esecuzione della pena, che ora passa all’esame della Camera. Alla domanda sulle tensioni 
che comunque si sono registrate nella maggioranza, il ministro ha replicato: “Alla fine, come si suol dire, si è 
trovata la quadra del cerchio. Insomma, s’è fatto...”.

Favi e Leva (Pd): bene decreto, adesso niente passi falsi
"Il decreto legge sul carcere approvato ieri in prima lettura dal Senato, è da considerasi come un primo intervento 
legislativo per realizzare una strategia complessiva che faccia ridurre la bulimia di carcere che ha percorso gli anni 
passati". Lo hanno dichiarato Sandro Favi, Responsabile Nazionale Carceri del PD e di Danilo Leva, Presidente 
Forum Giustizia del PD. "Il PD è preoccupato di alcuni rigurgiti di quella filosofia che si sono manifestati nel 
corso dell’esame parlamentare, e che ha portato a legiferare ingiustificati inasprimenti della vita detentiva e a 
varare leggi sbagliate come la ex Cirielli e la Fini-Giovanardi. Ci auguriamo che i prossimi provvedimenti del 
Governo possano anche recuperare la nostra proposta avanzata in Senato affinché l’Amministrazione Penitenziaria 
disponga di tutto il personale necessario ad una coerente politica penitenziaria incentrata sulla rieducazione dei 
condannati e sulle misure alternative al carcere”.

Barani (Gal): sì al decreto ma ragionare su indulto e amnistia
“Dinanzi alla emergenziale situazione in cui versano i penitenziari italiani e quindi i detenuti, costretti in celle 
sovraffollate e fatiscenti, il provvedimento approvato questa mattina in Senato rappresenta una scelta di civiltà e di 
garanzia dei diritti dei carcerati”. Così il senatore del gruppo Grandi Autonomie e Libertà Lucio Barani commenta 
l’approvazione da parte dell’Aula di Palazzo Madama del decreto sull’esecuzione della pena, cosiddetto svuota 
carceri.
In particolare, spiega Barani, “sono soddisfatto per alcune modifiche apportate al testo da miei emendamenti che 
intervengono a limitare l’istituto della carcerazione preventiva, ad ampliare il numero di enti presso i quali i 
detenuti possono essere assegnati per svolgere attività lavorative a titolo gratuito e ad aumentare il numero di 
permessi per i minori in carcere”. “Con l’approvazione di un ordine del giorno a mia prima firma - prosegue il 
senatore di Grandi Autonomie e Libertà - si è poi impegnato il governo a mettere in campo iniziative volte a 
intervenire nei confronti di quanti dispongano o consentano la reclusione in penitenziari non conformi alla legge e 
nei quali, per inidoneità strutturali e igienico-sanitarie, non sia possibile un’effettiva riabilitazione e rieducazione 
dei detenuti, come invece previsto dalla Costituzione. Si tratta di misure importanti - conclude Barani - che mettono 
lo Stato ed i suoi funzionari e dipendenti, anche quelli che non pagano mai per gli errori commessi dinanzi alle 
proprie responsabilità”.

Moretti (Ugl), bene approvazione decreto, ma preoccupati per scomparsa tassa e-cig
“Prendiamo atto dell’approvazione al Senato del Ddl svuota carceri, ma esprimiamo forti preoccupazioni sulla 
scomparsa della tassa sulle sigarette elettroniche, una norma che evitava il taglio del personale carcerario”. Lo 
dichiara il segretario nazionale dell’Ugl Polizia Penitenziaria, Giuseppe Moretti, spiegando come “allo stato attuale, 
il carico di lavoro sull’organico della polizia penitenziaria sia di un’enorme portata, e una mancata copertura del 
turn-over metterebbe in ginocchio il sistema operativo del comparto”.
“Siamo favorevoli - aggiunge Moretti - ad una modifica del modello di gestione detentiva ma esigiamo certezze per 
quanto riguarda le necessarie dotazioni di organico volte all’apertura di nuove strutture penitenziarie. Per questo 
motivo - conclude - al Ministro Cancellieri, che incontreremo il 31 luglio, chiederemo in particolare l’apertura di 
un tavolo tecnico per la verifica delle necessità organiche volte al buon funzionamento di tali strutture, oltre ad una 
garanzia di mantenimento degli importanti compiti istituzionali svolti sul recupero e il reinserimento del reo nella 
società dal personale di polizia penitenziaria”.

Marroni (Pd): cambiare procedure per detenuti rientranti in Italia
Gli italiani detenuti all’estero posso chiedere di rientrare in Italia per scontare la pena. Una volta avvenuto il 
trasferimento, i detenuti possono accedere alle misure alternative al carcere, previo invio di una relazione da parte 
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dell’istituto di pena straniero attestante la condotta durante la carcerazione. In un’interrogazione al Ministro della 
Giustizia e al Ministro degli Affari Esteri, Umberto Marroni chiede di avviare una nuova procedura che preveda 
l’invio di una relazione sulla condotta carceraria del condannato contestualmente al suo trasferimento, in modo da 
ridurre il numero ed il costo degli adempimenti oltre che il disagio per la popolazione detenuta.

Carceri sovraffollate, nuovo grido d’allarme del volontariato
Ristretti Orizzonti, 25 luglio 2013
“Abbiamo sempre creduto nelle pene alternative. Ora rischiamo il collasso, è necessario intervenire in fretta”. È 
così che si esprime unanime il volontariato. Anche perché la decisione della corte europea dei diritti dell’uomo 
impone all’Italia di riportare la condizione delle carceri nella normalità entro il 27 maggio 2014.
“Ci sono ventimila detenuti di troppo”, spiega Marcello Bortolato del tribunale di sorveglianza di Padova. E 550 
sono ricorsi pendenti per la violazione dei diritti dei detenuti. “O troviamo una soluzione con l’inserimento 
alternativo entro maggio o sarà necessario svuotare le carceri con un’amnistia per evitare pesantissime sanzioni”.
Anche per Domenico Manzione, sottosegretario al Ministero dell’interno, “i numeri sono più che impietosi. 
Abbiamo 67mila detenuti, ben 20mila in più rispetto alla capienza. È necessario fare molto più di quanto ipotizzato 
dalla nuova legge, ormai insoddisfacente rispetto ai bisogni. Ed è essenziale che il volontariato sia messo in 
condizione di poter dare il proprio contributo nell’esecuzione esterna della pena”. Manzione ritiene inoltre che ci 
sia “una violazione palese della convenzione europea dei diritti dell’uomo, che ci costerà molto. Anche in termini 
economici. Ogni sentenza di condanna della corta si accompagnerà infatti a un risarcimento che lo Stato italiano 
dovrà pagare”.
Per questo il volontariato e tutto il terzo settore si pone l’obiettivo di favorire l’accoglienza, ridurre i flussi in 
entrata nelle carceri e incrementare le possibilità di uscita grazie all’estensione dei percorsi penitenziari che non si 
esauriscono all’interno delle mura carcerarie. Proposte e gridi d’allarme sono emersi nel corso del primo 
appuntamento sul tema delle carceri organizzato dopo la recente approvazione del decreto Cancellieri (il numero 78 
del primo luglio 2013).
Il tavolo di confronto promosso dal Centro Nazionale per il Volontariato e Seac in collaborazione con la 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, dal titolo “Carcere, gestire l’alternativa. Istituzioni e terzo settore a 
confronto”, si è svolto questa mattina a Roma. Un laboratorio cui hanno partecipato oltre cinquanta realtà di settore 
provenienti da tutta Italia, ognuna delle quali ha condiviso idee ed esperienze.
“Il carcere è un tema che si cala nell’attualità. E intervenire in questo momento così critico per il paese significa 
compiere una scelta di civiltà” spiega Edoardo Patriarca, presidente del Cnv e parlamentare Pd. “Desideriamo 
progettare, organizzare e coordinare uno spazio comune d’intervento per favorire e sostenere l’inserimento 
lavorativo.
Lo dobbiamo fare con la partecipazione e il sostegno di tutta la società civile, a partire dal volontariato e da tutto il 
terzo settore. Lo possiamo fare solo coinvolgendo anche gli enti locali, le istituzioni e l’amministrazione 
penitenziaria. Per questo abbiamo iniziato a elaborare una piattaforma e un metodo condiviso. Ed è anche 
importante conoscersi.
Per questo daremo il via a un monitoraggio delle realtà di settore per conoscere i collegamenti coi territori e per 
individuare le potenzialità di espansione e i rapporti con la comunità locale. È quanto mai necessario offrire 
risposte concrete, senza poi trascurare il rapporto col Governo e con le pubbliche amministrazioni”.
Elisabetta Laganà, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, chiede inoltre un patto per 
l’integrazione sociale e un piano nazionale straordinario di dismissione. Critica inoltre l’assenza del volontariato 
all’interno delle commissioni ministeriali. “Non siamo stati invitati”, dice la Laganà. “Tutti sanno che le esperienze 
esterne riducono la recidiva. Purtroppo queste esperienze stanno scomparendo. È quindi importante dar voce a tutte 
le realtà del terzo settore, il cui valore è insostituibile”.
La prima risposta arriva proprio dal sottosegretario del Ministero alla giustizia, Cosimo Maria Ferri: “Sulla 
presenza del volontariato nelle commissioni, oggi stesso parlerò col ministro Cancellieri perché si possa trovare 
subito una soluzione. Lo Stato, del resto, deve dare risposte precise. E dobbiamo ringraziare il volontariato, che ci 
aiuta a rendere il paese migliore e più sicuro. Purtroppo a volte la politica è debole di fronte a questi problemi”. 
Positivo il commento del presidente Cnv. “L’apertura del sottosegretario Ferri è un segnale positivo” commenta 
Patriarca. “E un segnale positivo di questo gruppo di lavoro è di aver ottenuto il primo risultato concreto”.
Le critiche non hanno risparmiato neppure la conversione in legge del decreto Cancellieri, che secondo il 
responsabile dell’ufficio ispettivo Dap Francesco Cascini “ha peggiorato le cose. Per venticinquemila detenuti - 
aggiunge - esistono condizioni di vita inaccettabili. Quindi c’è molto da fare, sia sul piano dei diritti sia per il 
reinserimento. Sarebbe sufficiente applicare le norme esistenti, che nel mondo penitenziario sembrano però ignorate 
da anni. Il nostro compito è quindi quello di cambiare il sistema penitenziario”.
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Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato anche il portavoce del Forum terzo settore Pietro Barbieri e il 
presidente di CSVnet Stefano Tabò, sono stati definiti alcuni obiettivi: oltre a favorire l’accoglienza e la difesa dei 
diritti dei detenuti, le realtà di terzo settore sono decise a sollecitare gli interventi della politica affinché siano 
sostenute le pene di pubblica utilità; è stato inoltre definito l’avvio di un progetto di ricerca da svolgere in 
collaborazione con la Fondazione Volontariato e Partecipazione. Questo gruppo esteso di lavoro s’incontrerà di 
nuovo a novembre, mentre i risultati dell’indagine, che partirà in autunno, saranno presentati nel corso del Festival 
del volontariato in programma a Lucca nell’aprile 2014. “Quello che si è appena avviato è un percorso importante, 
capace di potenziare affinché si possano raggiungere insieme le giuste soluzioni”, commenta in chiusura la 
presidente del Seac Luisa Prodi.

Giustizia: il Senato approva e peggiora provvedimento “svuota carceri” della Cancellieri
di Andrea Colombo
Il Manifesto, 25 luglio 2013
Il decreto sulle carceri è passato al Senato. Non è lo stesso testo che il governo aveva inviato. I senatori lo hanno 
peggiorato e neanche poco, però l’anima del provvedimento per ora è salva. Sempre che la camera non danneggi 
ulteriormente.
La scelta positiva di fondo è quella di intervenire non “in uscita”, con qualche misura svuota-carceri che sarebbe 
comunque necessaria, ma “in entrata”, sostituendo per i reati di non forte allarme sociale il carcere con i domiciliari 
e le misure alternative alla detenzione.
Il Senato ha però messo paletti robusti: ha inserito tra i reati che precludono i domiciliari, con l’incendio doloso e le 
violenze in famiglia, anche il furto aggravato. In secondo luogo ha salvato una parte della legge ex Cirielli, quella 
che salvava dal carcere gli incensurati ma vietava le misure alternative, i permessi e i domiciliari ai recidivi. Come 
ha detto in aula De Cristofaro (Sel) era “garantista con i garantiti e giustizialista con i socialmente giustiziati”.
Tra le leggi che in pochi anni hanno aumentato di un terzo la popolazione carceraria (da 40 a oltre 60mila detenuti) 
e provocato la censura europea, con annessa minaccia di sanzioni, la ex Cirielli figura in testa alla classifica. Il 
governo l’aveva cancellata. Il Senato l’ha parzialmente ripristinata: quando cioè la recidiva si realizza nell’arco di 
cinque anni, restano i divieti della ex Cirielli. A vuoto, inoltre, il tentativo di limitare i danni di un’altra legge 
criminogena, la Fini-Giovanardi sugli stupefacenti.
Il senatore Pd Casson aveva proposto un emendamento che escludeva la carcerazione per i tossicodipendenti che 
stiano seguendo percorsi di riabilitazione. Niente da fare. Il Pdl ha fatto muro e la Fini-Giovanardi è rimasta intatta. 
Non resteranno invece intatti gli agenti penitenziari. Dal decreto è infatti saltata la norma che aumentava la tassa 
sulle sigarette elettroniche per raggranellare i 35 milioni necessari a salvare i dipendenti dell’amministrazione 
penitenziaria.
In definitiva, si è registrata ieri la difficoltà, forse l’impossibilità, di modificare strutturalmente le leggi criminogene 
con una maggioranza che conta al suo interno chi quelle leggi le ha volute. Tanto più che il Pdl è incalzato da un 
Lega agguerrita, che ha combattuto emendamento per emendamento (spesso con l’appoggio del M5S), ha ottenuto 
cospicui risultati peggiorativi e alla fine ha ugualmente inscenato la sua manifestazione a uso degli elettori amanti 
della forca tirando fuori a ripetizione, durante le dichiarazioni di voto, cartelli del tipo: “Donne attente, escono gli 
stalker”.
Grazioso. In materia di giustizia, le carceri non sono state l’unica voce a tenere banco ieri a palazzo Madama. La 
commissione Giustizia avrebbe dovuto approvare in via deliberante, cioè definitiva, la nuova legge sul voto di 
scambio. La Camera aveva però modificato il testo sostituendo la “promessa” di voti in cambio di favori con il 
“procacciamento” degli stessi e specificando che la vendita dei voti doveva avvenire “consapevolmente”. Parolette 
che, secondo i pm e Roberto Saviano, capovolgono il senso della legge rendendo quasi impossibili le indagini. 
Tutto rinviato a lunedì prossimo, con il Pd deciso a ripristinare la formula originaria. Sempre che il Pdl sia 
d’accordo. Al momento non lo è.

Giustizia: il passo indietro sui recidivi ridimensiona l’impatto sull’affollamento
di Donatella Stasio 
Il Sole 24 Ore, 25 luglio 2013
Decreto “svuota carceri”, sì del Senato al testo del Governo. Finanziamento illecito ai partiti, cancellato il carcere 
preventivo: un emendamento porta da 4 a 5 anni il tetto per la custodia cautelare.
Niente più carcere preventivo per il finanziamento illecito ai partiti e per tutti i reati puniti con una pena massima 
inferiore a 5 anni Lo ha deciso ieri l’Aula del Senato, alzando da 4 a 5 anni il tetto al di sotto del quale non potrà 
più scattare la custodia cautelare in carcere.
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E tra i (pochi) reati sottratti alle manette ci sono anche alcuni falsi nonché l’illecito finanziamento ai partiti. 
L’emendamento è stato votato all’unanimità e inserito nel ddl di conversione del decreto “svuota carceri”, peraltro 
letteralmente “svuotato” della sua parte più significativa, quella che cancellava le preclusioni introdotte nel 2005 
con la legge ex Cirielli nei confronti dei recidivi, dì nuovo esclusi, quindi, da qualunque beneficio e misura 
alternativa (detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale, permessi premio) nonché dalla 
possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione della condanna.
È dunque un decreto svuotato quello approvato ieri dal Senato con 206 sì e 59 no, che ora passa alla Camera con 
l’obiettivo di essere licenziato prima della pausa estiva, cioè entro il 10 agosto. Uno svuotamento che, oltre a 
contraddire lo spirito del provvedimento voluto dal governo, avrà anche effetti surreali: i recidivi che in base al 
decreto legge hanno già ottenuto (o li otterranno nei 60 giorni della conversione in legge) benefici e misure 
alternative, rischiano dì vederseli revocare e di tornare in carcere sulla base della diversa legge di conversione. Una 
schizofrenia legislativa difficile da spiegare se non con i timori del governo di essere sconfessato dalla sua stessa 
maggioranza, incapace di portare avanti con coerenza la battaglia di civiltà per il carcere (che va ben al dì là 
dell’emergenza sovraffollamento) e di opporsi con determinazione a chi - Lega, M5S - cavalca un distorto concetto 
di “certezza della pena” per conquistare consenso popolare. Non senza contraddizioni: i grill ini, da un lato firmano 
appelli contro l’emergenza carcere che prevedono anche il superamento delle preclusioni contenute nella ex Cirielli 
e, dall’altro, in Parlamento votano per mantenere quella legge carcerogena.
Il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri fa buon viso a cattiva sorte. “Sono contenta perché abbiamo 
portato a casa un primo risultato, dopo alcuni cambiamenti che sì erano rivelati necessari” dice uscendo da Palazzo 
Madama Ma al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria prevale sconforto e delusione per questo passo 
indietro del Senato, che di fatto azzera l’effetto decongestionamento, stimato prudenzialmente dal ministro, al 
momento del varo del dl, in 6mila persone, quasi tutte recidive (le uniche, nella realtà, che vanno in carcere).
Quanto basta per rafforzare la richiesta di amnistia e indulto, tanto più che ad agosto le carceri si trasformeranno in 
inferno. E forse è questo l’obiettivo vero del Parlamento, sebbene la clemenza non appartenga al novero delle 
misure “strutturali” che la Corte dei diritti dell’uomo ci ha imposto di adottare entro maggio 2014, dopo la nota 
condanna dell’Italia per trattamenti inumani e degradanti (a Strasburgo già pendono circa 5mila ricorsi di detenuti, 
ma il numero è in aumento).
Ciò nonostante, la maggioranza valuta il voto di ieri come un “passo avanti coraggioso” e preannuncia che, in 
occasione dell’esame del ddl sulla messa alla prova, andrà avanti su questa strada, soprattutto per limitare ancora il 
ricorso alla custodia cautelare.

Giustizia: corsa a ostacoli su carceri e tribunalini… non cancellate i passi avanti
Il Sole 24 Ore, 25 luglio 2013
Il decreto “svuota-carceri” non ha fatto neanche in tempo a compiere un mese di vita che già è stato “svuotato” dal 
Senato. E la riforma della geografia giudiziaria è stata appena legittimata dalla Corte costituzionale che già il 
Senato si avvia a rinviarla. Paradossi italiani, di una politica incapace di produrre “politiche” serie, razionali e 
coerenti. Eppure era proprio sul terreno delle “politiche” che il premier Enrico Letta aveva chiesto di giudicare 
l’operato del suo governo di “scopo”. Oggi, di fronte a una maggioranza che procede in modo disordinato e sciatto, 
continuando a cavalcare il populismo e la paura invece della responsabilità, il governo sembra intimorito e aver 
perduto la bussola.
Le battaglie dì civiltà, come quella per un carcere sensato che sia “fabbrica di libertà” e non di criminalità, 
richiedono impegno e determinazione soprattutto sul piano culturale, prima che su quello delle norme. Se non c’è 
condivisione culturale, le “politiche” diventano schizofreniche e ingannatorie. Chi assimila alla libertà le misure 
alternative al carcere dice il falso e così chi paventa criminali a piede libero, persino nei casi di stupri di gruppo. 
Questa torsione della realtà imporrebbe una “tolleranza zero”.
Lo stesso dicasi per chi continua a rappresentare, irresponsabilmente, la nuova geografia giudiziaria come un 
arretramento dello Stato di fronte alla legalità e alla criminalità mafiosa, ignorando persino quanto affermala Corte 
costituzionale. La giustizia ha bisogno di parole nuove e leali per produrre “politiche” serie, di crescita culturale, 
economica e civile. Il governo deve (ri) trovarle. E non solo perché ce lo chiede l’Europa.

Conferenza Volontariato Giustizia Veneto: lettera aperta all’Assessore regionale Remo Sernagiotto 
Ristretti Orizzonti, 24 luglio 2013
Gentile Assessore, le scrivo, come responsabile della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia, per segnalarle 
un problema, per noi molto serio: la scarsa attenzione del suo assessorato al volontariato penitenziario. A tal 
proposito le segnaliamo che non è mai stata convocata la Commissione Interistituzionale Area Penitenziaria istituita 
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con Dgr n. 2353 del 01.08.2003 prevista per monitorare lo stato di attuazione del protocollo d’intesa ministero della 
giustizia - Regione Veneto dell’08.04.2003.
Noi chiediamo che il suo Assessorato riconosca la CRVG quale interlocutore rappresentativo di tutto il volontariato 
impegnato in ambito giustizia del Veneto, come non è avvenuto finora, e lo dimostra il fatto che la Conferenza è 
stata ignorata nella convocazione del 24.06.2013 rivolta ai presidenti degli enti che svolgono attività socio 
educative e di recupero di persone soggette a provvedimenti giudiziari per il 27.06.2013 ore 12.00 a Venezia per 
discutere dello stanziamento di euro 250.000,00.
A tal proposito ci sentiamo di suggerire tra i criteri di valutazione dei progetti la priorità da dare alle coop sociali 
che offrono lavoro e possibilità di accedere alle misure alterative alla detenzione e alle associazioni di volontariato 
che operano con progetti socio educativi in carcere e progetti di collaborazione con gli Uepe.
Non riteniamo giusto che 3 province su 4 vengano escluse arbitrariamente dal finanziamento col pretesto che 
godono di un finanziamento della Fondazione Cariverona, poiché di questo finanziamento beneficiano solo poche 
persone (riguardano esclusivamente persone oggetto di possibile affidamento a misure alternative o post pena con 
inserimenti abitativi e lavorativi) mentre la totalità dei detenuti non viene sostenuta con attività socio educative. 
Distinti saluti,
Maurizio Mazzi
Presidente della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia del Veneto

Giustizia: via libera del Senato a legge di conversione del decreto-carceri, che ora passa alla Camera
Asca, 24 luglio 2013
Con 206 voti a favore e 59 contrari l’assemblea del Senato ha approvato il decreto carceri in materia di detenzione 
ed esecuzione della pena. Il provvedimento, che scade il 31 di agosto, passa ora all’esame della Camera. Il decreto 
contiene interventi in tema di arresti domiciliari e di sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive che 
hanno lo scopo di ridurre gli ingressi in carcere. In sede di dichiarazione di voto si sono dichiarati contrari Lega 
Nord e M5S. Il Carroccio ha posto l’accento sulla pericolosità sociale del provvedimento, definendolo un indulto 
mascherato che non affronta con misure strutturali il problema del sovraffollamento carcerario. Forti critiche anche 
per la mancata esclusione di reati gravi dai benefici previsti dal decreto-legge, e richiesta di pene più certe e 
severe. Movimento 5 Stelle ha criticato il dl per l’assenza di misure strutturali di depenalizzazione e la mancanza di 
un piano per le carceri, denunciando l’incostituzionalità della proroga delle funzioni del commissario straordinario 
per le infrastrutture carcerarie. Al termine della dichiarazione di voto del Carroccio c’è stata una protesta in Aula 
da parte dei senatori leghisti che hanno esposto cartelli contro la legge e contro il ministro Cancellieri, nei cui 
confronti un senatore ha urlato più volte “Vergogna ministro!”. Sui cartelli, che mano a mano che venivano ritirati 
dai commessi venivano sostituiti con altri, si è letto: “Donne, attenzione escono gli stalker”, “Polizia arresta, 
governo assolve”, “Polizia e Carabinieri beffati”.

Giustizia: decreto-carceri a rischio indebolimento, oggi il voto in aula al Senato
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2013
Gli avvocati di Antigone: l’asse Pdl, Lega e M5S ha ripristinato preclusioni alle misure alternative che il Governo 
aveva eliminato.
Rischia di tagliare il traguardo spompato e indebolito il ddl di conversione del decreto “svuota carceri”: entrato in 
aula, al Senato, ieri non è riuscito neanche ad arrivare al voto sull’articolo le su tutti gli emendamenti presentati, 
molti dei quali “riformulati” all’ultimo minuto e verbalmente, in un clima crescente di confusione.
Per esempio sui reati esclusi dalla sospensione dell’ordine di esecuzione della condanna, come i furti 
pluriaggravati, o commessi da recidivi specifici infra - quinquennali. È bastato evocare, dalle file del Pdl, le 
vecchine scippate all’uscita dall’ufficio postale per bloccare tutto e aggiornarsi ad oggi.
Al di là dell’ostruzionismo di Lega e M5S, che (non senza demagogia) invocano la “certezza della pena”, sembra 
che anche la maggioranza stia facendo perdere al governo il sostegno necessario per un carcere più dignitoso, come 
ci impone la Corte dei diritti dell’uomo.
A forza di perdere pezzi, infatti, il dl rischia di diventare non l’occasione di rilancio delle misure alternative ma un 
pannicello caldo, così da rendere ancora più pressante il ricorso all’amnistia e all’indulto. Ne aveva già parlato il 
ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri al momento del varo del dl e ieri un altro esponente del governo, il 
ministro della Difesa Mario Mauro, ha rilanciato la clemenza, “che dovrebbe precedere - ha detto - qualsiasi 
riforma carceraria, e non seguirla”. Ma l’iniziativa spetta al Parlamento, dove peraltro il partito della clemenza è 
ampio e trasversale. Anche se non sarà facile per chi, oggi, si scandalizza delle misure alternative (che non sono 
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libertà né sono concesse in automatico), giustificare, domani, misure di clemenza che, in automatico, “liberano” 
migliaia di detenuti. Tanto più se la clemenza sarà di ampia portata perché finalizzata alla “pacificazione”.
Certo è che il dl ha perso pezzi importanti già in commissione Giustizia del Senato. L’Associazione Antigone 
denuncia “l’asse Pdl, Lega, M5S che, insieme ad alcuni deputati Pd, ha fatto rientrare dalla finestra alcune delle 
preclusioni alle misure alternative, giustamente soppresse nel dl del governo, contenute nella famigerata legge ex 
Cirielli” (tra cui alcuni limiti alla detenzione domiciliare per i recidivi).
Gli avvocati penalisti parlano di “totale inversione di marcia” e chiedono al ministro di “difendere personalmente, 
in aula, l’ispirazione del provvedimento, anche perché attua un punto fondamentale del programma”. Ma dalle 
prime battute è evidente che il governo teme di essere battuto. Perciò sta concedendo molto. Forse troppo.

Giustizia: Grillini e Lega contro lo “svuota carceri”, che oggi arriva in Aula
di Andrea Colombo
Il Manifesto, 24 luglio 2013
Tra i tanti falsi movimenti che il governo ha accumulato in questi mesi, un provvedimento concreto c’è, ma non è 
detto che arrivi incolume in porto: è il cosiddetto decreto “svuota carceri” approntato dal ministro Cancellieri. Se 
non è solo una legge del tutto insignificante come tante altre non è merito né del governicchio né della sua 
larghissima ma impotente maggioranza. Per una volta è merito dell’Europa, che ha dato all’Italia un anno di tempo 
per risolvere la tragedia del sovraffollamento delle carceri prima che scatti la sanzione per comportamento inumani 
e degradanti.
La commissione Giustizia del Senato ha già provveduto a peggiorare notevolmente il testo originario del governo, 
come denunciato ieri dall’Unione delle camere penali, dall’associazione Antigone e dal garante per i detenuti del 
Lazio Angiolo Marroni. Al momento però, almeno la ratio del decreto è salva. È possibile che il danno si completi 
stamattina in Aula. La conversione del decreto doveva essere votata ieri.
La discussione si è invece arenata subito su due punti fondamentali, accantonati per dare tempo di trovare una 
soluzione di compromesso. Subito dopo, però, anche il voto sul resto della legge è stato rinviato a oggi, dato il 
numero sovrabbondante di richieste di riformulazione degli emendamenti. Non è affatto certo che dalla palude di 
palazzo Madama il decreto non esca snaturato. La minaccia ha un’identità precisa: il Movimento 5 Stelle, che sul 
tema ha fatto ieri blocco con la peggiore Lega che si possa immaginare, quella forcaiola e giustizialista, pronta a 
titillare i peggiori umori popolari.
I pentastellati hanno votato con la Lega a favore della pregiudiziale prima, poi dell’inversione dell’ordine dei 
lavori, affermando che in un caso come questo la decretazione d’urgenza è fuori luogo. E sì che trattasi forse 
dell’unico caso in cui, data la minaccia di pesanti sanzione europee, i requisiti d’urgenza ci sono davvero. Non che 
i senatori del M5S abbiano fatto nulla per nascondere l’intento ostruzionista. Hanno detto forte e chiaro, con parole 
molto simili a quelle dei leghisti, che la soluzione del problema carceri sarebbe in realtà semplicissima. Basterebbe 
“come suggerito da Gratteri, riaprire carceri come Pianosa o l’Asinara”. Basterebbe, a loro parere, restaurare quel 
monumento all’inciviltà che era il supercarcere dell’Asinara. L’eventualità che, su alcuni elementi decisivi, Pdl, 
Lega eM5S votino insieme annacquando il decreto fino a renderlo irriconoscibile è dunque concreta.
I punti chiave accantonati ieri sono essenzialmente due. Il primo riguarda i reati minori per i quali non possono 
comunque essere disposti i domiciliari. La commissione ha inserito nella lista nera gli incendi dolosi, i 
maltrattamenti in famiglia e i furti con almeno due aggravanti. Il governo ha modificato il testo già emendato dalla 
commissione specificando che vanno esclusi solo i furti con scasso e con strappo.
La nuova formulazione non è andata giù al Pdl Caliendo che ha chiesto di tornare al testo, più rigido, varato in 
commissione. Il secondo nodo riguarda la cosiddetta recidiva reiterata. La commissione vorrebbe escludere dalla 
possibilità di accesso ai domiciliari e alle misure alternative tutte le recidive compiute in un arco di anni limitato. Il 
governo intende restringere l’arco di tempo all’interno del quale la recidiva osterebbe alle misure alternative. “Non 
si tratta di sottovalutare il problema - spiega il senatore di Sel Peppe De Cristofaro - ma sta di fatto che la 
carcerazione non diminuisce affatto il tasso di recidiva, anzi. Disporre i domiciliari, al contrario, è proprio la via per 
limitare la recidività”.
L’elemento è fondamentale. L’aspetto di gran lunga centrale del decreto, quello che permette a De Cristofaro di 
affermare che si tratta di una “positiva inversione di tendenza”, è proprio la cancellazione della legge ex Cirielli, 
quella che impedisce la concessione delle misure alternative ai recidivi e così, in combinato disposto con la Bossi - 
Fini sull’immigrazione e con la Fini - Giovanardi sugli stupefacenti, ha portato dietro le sbarre decine di migliaia 
di persone in più nel giro di pochi anni.
Partito sull’onda di un’emergenza, il decreto è però diventato subito molto più del classico cerotto appiccicato per 
evitare la sanzione. Il ministro Cancellieri ha deciso infatti di intervenire non solo e non tanto con misure volte a 
svuotare per pochi mesi le prigioni ma anche sulle dinamiche che hanno fatto impennare gli ingressi nelle patrie 
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galere: a partire proprio dalla eliminazione della ex Cirielli. La commissione Giustizia ha già parzialmente 
ripristinato quella legge sciagurata. Se la si potrà considerare comunque solo un triste ricordo o se sarà ancora in 
grado di fare immensi danni, però, lo deciderà solo oggi l’Aula del Senato. 

Giustizia: la memoria corta dei senatori M5S
di Patrizio Gonnella (Presidente di Antigone)
Il Manifesto, 24 luglio 2013
Tira brutta aria al Senato. Edmondo Cirielli, la cui legge tanti danni ha prodotto al nostro sistema penale e 
penitenziario, ha trovato nuovi estimatori e difensori al Senato. Nei giorni scorsi la Commissione Giustizia è 
riuscita nell’intento di peggiorare il decreto - legge del governo pensato per affrontare la questione drammatica del 
sovraffollamento delle carceri. Un asse composto dal Pdl, dalla Lega, dal Movimento 5 Stelle e da alcuni deputati 
del Pd è riuscito a far rientrare dalla finestra alcuni pezzi della famigerata legge ex Cirielli sulla recidiva. La legge 
era stata abrogata quasi del tutto con il decreto - legge del governo dello scorso primo luglio.
Ora, grazie al nuovo asse della sicurezza, sono tornati in vita alcuni limiti alla concessione della detenzione 
domiciliare nei confronti dei recidivi. Il decreto, così come modificato, è adesso all’esame dell’Aula di Palazzo 
Madama. Il parlamento fino ad ora è riuscito a far peggio del governo delle larghe intese. Il tutto con la 
responsabilità del M5S.
Solo Sel, Scelta Civica e quasi tutto il Pd hanno difeso il testo originario, che non aveva nulla di stravolgente o di 
risolutivo. Si legge nei resoconti stenografici del Senato che il senatore del Movimento 5 Stelle Cappelletti 
“concorda con quanto osservato dalla collega Stefani della Lega circa l’inopportunità di comprimere i tempi 
dell’esame del decreto - legge, ed osserva che sarebbe auspicabile ottenere un rinvio del termine degli emendamenti 
da parte dell’assemblea”. Non ci sarebbe urgenza a suo dire.
D’altronde durante la discussione parlamentare i 5S votano spesso insieme a Pdl e Lega provvedimenti il cui effetto 
è quello di far crescere ulteriormente la popolazione detenuta. Non c’è urgenza a loro dire. E le 30 mila persone in 
più rispetto ai posti letto regolamentari? E la dignità violata nelle carceri stracolme e senza spazi? E i morti di 
salute negata? E i morti suicidi? E le migliaia di tossicodipendenti reclusi in osservanza dei nomi di Gianfranco 
Fini e Carlo Giovanardi? E le condanne della Corte europea sui diritti umani?
Non c’è urgenza dicono la Lega e il M5S. E così fanno asse con quelli del Pdl di origine An. Eppure alcuni dei 
parlamentari del M5S avevano sottoscritto prima del voto di febbraio le nostre tre proposte di legge di iniziativa 
popolare, nelle quali a caratteri cubitali era scritta la abrogazione delle leggi sulla immigrazione, sulla droga, sulla 
recidiva.
Ricordo ai senatori del Movimento 5 Stelle che: 1) i colletti bianchi non sono mai recidivi e quindi la legge Cirielli 
non li riguarda; 2) la recidiva si abbatte sui pesci piccoli: più piccolo è il pesce più le norme sulla recidiva lo 
colpiscono; 3) il proibizionismo sulle droghe fa prosperare le mafie e riempie le galere di giovani consumatori; 4) è 
eticamente disdicevole tentare di racimolare consenso parlando alla pancia e non alla testa delle persone.
Nei mesi scorsi abbiamo molto tifato per Stefano Rodotà, capo dello Stato. La ritenevamo una bella proposta di 
cambiamento. Ricordo che Stefano Rodotà è stato tra i fondatori della rivista Antigone, circa trent’anni fa. Sarebbe 
un bel gesto di umiltà se i senatori del M5S chiedessero a lui consiglio prima di votare provvedimenti in materia 
penale e penitenziaria insieme a leghisti e post-fascisti. 

Giustizia: le carceri al collasso, il lato oscuro della Repubblica
di Matteo Mascia
Rinascita, 24 luglio 2013
L’emergenza carceraria raggiungerà il suo culmine durante il mese di agosto. Le giornate più calde dell’anno 
porteranno all’estremo le condizioni in cui sono costretti a vivere i cittadini ristretti. Una situazione nota a tutti ma, 
purtroppo, evitata dai principali esponenti di Pd e Pdl. Il tema viene infatti affrontato con piglio demagogico, si ha 
il timore che qualsiasi intervento sulla materia dell’esecuzione penale possa innescare l’indignata reazione degli 
elettori.
Timorosi che un indulto o un’amnistia possano mettere a repentaglio le proprie esistenze o le proprie proprietà. 
Dopo diverse settimane di protagonismo, anche la titolare della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha cessato di 
invocare l’avvio della procedura parlamentare per la concessione dell’amnistia. “Il sovraffollamento delle carceri 
non è più tollerabile, spero che governo e Parlamento possano dare una risposta di dignità ai detenuti e a chi 
lavora”, ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, durante la visita ai detenuti del carcere di Regina 
Coeli.
“Ritengo che sia importante tenere alta l’attenzione sull’emergenza carceri e sono qui proprio per dare attenzione a 
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questo tema”, spiega la deputata marchigiana, per la quale la situazione delle carceri è “la cartina di tornasole del 
livello di civiltà di un Paese”. Per la presidente di Montecitorio “la certezza del diritto è fondamentale: chi ha 
sbagliato deve pagare, non chiediamo sconti, ma è giusto che chi entra in carcere possa uscire migliore, è giusto 
che ci sia la rieducazione e in una situazione di sovraffollamento è difficile rieducare perché non si fa altro che 
tirare fuori il peggio dell’essere umano e non il meglio”.
“Nel codice - sottolinea Boldrini - non c’è scritto che un’ulteriore pena debba essere quella del sovraffollamento. 
Costruire nuove strutture è complicato perché non ci sono risorse ma in alcuni carceri ci sono padiglioni non 
utilizzati e con un po’ di fondi sarebbe possibile renderli agibili”. In più bisogna mettere in atto “misure alternative 
e considerare le misure di custodia cautelare perché il 40 per cento dei detenuti non ha una condanna definitiva”.
Sul tema del carcere è intervenuta anche Paola Pinna, deputata sarda del Movimento 5 stelle. La parlamentare ha 
ricordato una grave lacuna del nostro ordinamento penale: la mancanza di una fattispecie che punisca chi si rende 
colpevole di tortura e trattamenti degradanti. Un vuoto legislativo che ha spesso permesso alle persone rinviate a 
giudizio per condotte violente, maltrattamenti e vessazioni di poter godere della prescrizione o di essere colpite con 
le pene previste nel caso di lesioni.
“Dopo aver ricevuto una toccante lettera da parte di un detenuto che aveva subito un trattamento inumano e 
degradante all’interno di un penitenziario italiano ho sentito la necessità di interrogare il ministro della Giustizia, 
per capire quali siano le intenzioni dell’attuale Governo in merito all’introduzione del reato di tortura in Italia. 
Purtroppo, son cosciente del fatto che il caso di cui sono stata resa partecipe è uno dei tanti che si verificano 
frequentemente nelle nostre carceri, e non solo lì” ha spiegato la Pinna commentando il deposito di un suo atto di 
sindacato ispettivo.
“Con la recente sentenza Torreggiani - prosegue la deputata - la Corte dei diritti dell’uomo ha sancito, per la 
seconda volta, la violazione da parte del nostro Paese dell’articolo 3 della Cedu che vieta tortura, trattamenti o pene 
inumane degradanti. La situazione in cui ci troviamo è paradossale - incalza la Pinna - sembra che tutti lo vogliano 
ma nessuno sia in grado di attuare questo principio così semplice e fondamentale”.
“Nonostante la nostra stessa carta costituzionale vieti la tortura - continua la segretaria della commissione Politiche 
Europee - l’Italia abbia aderito a convenzioni e trattati internazionali che vietano tale condotta inumana e nelle 
Aule parlamentari si siano avviati procedimenti legislativi, mai conclusi, non siamo riusciti a introdurre tale 
fattispecie di reato nel nostro ordinamento. Auspico che il Ministro Cancellieri voglia adottare importanti decisioni 
in questa materia”. L’eletta pentastellata ha poi fatto presente che la norma sarebbe anche una garanzia per tutti gli 
operatori delle Forze dell’ordine, oggi chiamati a pagare per le responsabilità dei più violenti. Il Parlamento deve 
affrontare il tema nel più breve tempo possibile. È inutile continuare a baloccarsi con argomenti propagandistici.

Giustizia-Carceri-Amnistia: quattro notizie e un bebé
di Valter Vecellio
Notizie Radicali
L’ultima stoccata l’ha data l’ex ambasciatore statunitense a Roma David Thorne. Prima di lasciare l’Italia ha 
rilasciato una lunga intervista a “La Stampa”, e ha buttato lì una frase che è passata inosservata. Thorne, che 
peraltro conosce bene il nostro paese, ci è cresciuto da bambino, ed è anche uomo d’affari affermato, a un certo 
punto, parla dei guai dell’Italia, che riassume in una sola parola: “Incertezza”. Gli investimenti stranieri dimezzati, 
il sistema produttivo al collasso si spiegano appunto con “incertezza…per fare investimenti bisogna avere certezze 
e l’Italia è diventato il paese dell’incertezza, prima di tutto nel sistema della giustizia…”.
Come si dice, prendi e porta a casa. Il nesso molto stretto tra il funzionamento del sistema giudiziario e il 
funzionamento del sistema economico, e in ultima istanza, del “sistema paese” viene individuato e messo in 
evidenza come meglio non si potrebbe. Parrebbe una notizia.
Ora parla il ministro della Difesa, Mario Mauro. Ecco cosa dice: “Un provvedimento di amnistia credo debba 
precedere qualsiasi riforma carceraria e non seguirla. L’amnistia e l’indulto sono strumenti previsti dalla 
Costituzione che devono essere seguiti da percorsi di riforma significativi. Basta seguire le indicazioni della storia 
dove, anche quando è stata fatta la riforma della giustizia dopo la seconda guerra mondiale, questa è stata 
preceduta da amnistia e non seguita dall’amnistia”. Un’affermazione in perfetta sintonia con quanto dice il ministro 
della Giustizia Anna Maria Cancellieri. E naturalmente in questo conto occorre metterci la nostra Emma Bonino. 
Tre ministri, Giustizia, Esteri, Difesa sono per l’amnistia. Anche questa parrebbe una notizia.
Il presidente della Camera Laura Boldrini visita il carcere romano di Rebibbia. Ne rimane, dicono i resoconti di 
agenzia, turbata: “Situazione intollerabile, non più accettabile a causa del sovraffollamento”. Dopo aver visto celle 
prive di spazio, dove spesso manca l'acqua e con materassi marci che si sbriciolano, dice rivolta ai detenuti in 
sciopero della fame: “Condivido il vostro sentimento di indignazione”. Parrebbe la terza notizia.
La quarta, infine: centinaia di famiglie e migliaia di detenuti sostengono Marco Pannella nel suo Satyagraha contro 
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le condizioni disumane in cui versano i penitenziari italiani. “Sono già oltre 1.000 le persone che hanno aderito allo 
sciopero della fame, accettando di abbracciare la battaglia nonviolenta lanciata da Pannella”, riferisce l’agenzia; 
che prosegue: “Da anni Pannella insieme ai radicali sostengono la difesa della legalità e dello stato di diritto. 
L’iniziativa è stata lanciata su Facebook dalla militante genovese dell’associazione Il Detenuto Ignoto Alessandra 
Terragni, iscritta anche all’Associazione Per la Grande Napoli attraverso il gruppo ‘Oltre il muro e le manette… 
stop tortura!’”.
Ecco. Noi naturalmente siamo lieti che sia nato un erede al trono d’Inghilterra, che assomigli alla madre e non al 
padre, e ci interroghiamo noi pure sul nome più appropriato. Ci si permette solo di osservare che le quattro notizie 
di cui abbiamo parlato non hanno avuto un decimo di spazio rispetto al neonato della casa reale inglese. Per non 
dire del silenzio che grava sui dodici referendum.
 

Giustizia: lo sciopero della fame a Regina Coeli, la civiltà giuridica e la politica
Il Foglio, 24 luglio 2013
Siccome ci si abitua sempre anche al peggio, e l’umanitarismo per l’umanitarismo non è il nostro forte, si rischia di 
abituarsi anche alla notizia che, con l’arrivo del primo vero caldo dell’estate, arriva anche il primo sciopero della 
fame dei detenuti contro le condizioni di degrado fuori da ogni norma e legge in cui sono costretti a vivere.
Ma è un’abitudine da non prendere, punto. Per cui è e resta una notizia, come ogni anno è una notizia, che i 
detenuti del secondo e terzo braccio di Regina Coeli, un carcere dove sono ammassati oltre mille detenuti su una 
capienza di circa 700, dove lavorano 460 agenti penitenziari quando la pianta organica ne prevede più di 600, 
debbano ricorrere a uno strumento così estremo, così urticante, per poter mettere all’attenzione del mondo di fuori, 
e della politica, la loro condizione.
E poiché la condizione non è solo la loro, proteste analoghe potrebbero iniziare a breve in molti altri dei duecento 
istituti di pena italiani. Di fuori, almeno nel mondo della politica, ci sono quasi solo i Radicali ad ascoltare. Ieri nel 
carcere romano sono entrati Marco Pannella e Rita Bernardini (l’altro giorno c’era stata il presidente della Camera 
Laura Boldrini).
Il problema delle carceri italiane non è una questione di umanitarismo, ma di civiltà giuridica e di decisione 
politica. Siamo un paese in cui il 42 per cento dei detenuti è in attesa di giudizio. Di questi circa la metà risulta 
innocente, una volta celebrati i processi per la cui lunghezza media andiamo tristemente famosi. Ancor più triste è 
la contabilità mortuaria: dall’inizio dell’anno ci sono stati 90 decessi, di cui 29 suicidi, e sono ben 7 gli agenti 
penitenziari che si sono tolti la vita. Lo scorso 8 gennaio la Corte europea dei diritti dell’uomo ha richiamato l’Italia 
a uscire al più presto da questa situazione, valutabile come tortura. Al Senato è in via di conversione il decreto 
carceri che dovrebbe alleggerire la situazione. Il ministro Annamaria Cancellieri ha ribadito che l’amnistia “dal 
punto di vista tecnico, servirebbe eccome”, ma sa benissimo che è un problema politico. Così come è un problema 
politico la malattia della giustizia da cui tutto questo discende. Ma finché non si potrà parlare di durata dei processi, 
di abuso della carcerazione preventiva, e di tante altre cose ancora, la malattia non potrà guarire.

Giustizia: decreto-carceri al voto del Senato, primi commenti di esponenti politici
Ristretti Orizzonti, 24 luglio 2013
Casson: bene decreto, ora intervenire su intero sistema giustizia
“Da anni discutiamo del sovraffollamento penitenziario che rappresenta un’emergenza nazionale, ma con questo 
provvedimento ci si muove su una doppia linea di intervento che può incidere positivamente sulla difficile 
situazione nella quale si trovano decine di migliaia di detenuti. Ora si intervenga anche sulle norme che riguardano 
l’intero sistema giustizia”. Lo ha affermato il senatore Pd Felice Casson, vicepresidente della commissione 
Giustizia intervenendo in aula sul decreto svuota carceri.
“Da un lato - ha spiegato - ci sono le misure dirette a incidere strutturalmente sui flussi carcerari, che agiscono 
sugli ingressi sia in uscita che in entrata; dall’altro, si prospettano maggiori opportunità di trattamento alternativo al 
carcere per i detenuti meno pericolosi, proprio per andare incontro alle indicazioni della Corte europea dei diritti 
dell’uomo e alla necessità di rispettare le persone evitando situazioni di aggravamento e di peso, mirando alla 
rieducazione della pena sancita dalla nostra Carta costituzionale. In ogni caso - conclude Casson - questo decreto 
interviene sull’ultimo segmento del settore giustizia e sarebbe per altro più opportuno che si intervenisse sull’intero 
sistema, partendo modifiche del codice penale, come la depenalizzazione, modifiche sulle norme della custodia 
cautelare, ampliamento delle misure alternative al carcere e delle attività lavorative per i detenuti”. 

Esposito (Pdl): il decreto non basta, serve amnistia
“Con l’approvazione di oggi in Senato del decreto sulle carceri si è fatto qualche passo in avanti, ma è ancora 
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troppo poco. In attesa di altri provvedimenti, pur necessari, è giunto il momento di ricorrere all’uso dell’amnistia. 
Non sarebbe una scelta perdonistica, ma un atto di umanità verso chi ogni giorno è costretto a sopravvivere in 
condizioni riconosciute vergognose anche dall’Ue. Chi è chiamato a scontare una pena ha il diritto di essere 
pienamente riabilitato alla società così come sancito dalla nostra Costituzione”. Lo ha dichiarato il vicepresidente 
dei senatori del Pdl, Giuseppe Esposito, vicepresidente del Copasir.

M5S: Pd brancola nel buio e penitenziari si svuotano
“Le posizioni che il Pd sta tenendo in aula sul cosiddetto decreto mini-svuota carceri (ricordiamo che non è lo 
stesso provvedimento in discussione alla Camera) sono chiare come una notte senza luna. È il Partito Democratico 
che è confuso e brancola nel buio accusando altri dei propri comportamenti”.
Lo dice Mario Giarrusso capogruppo Movimento 5 Stelle Giunta per le elezioni e immunità parlamentari Senato 
della Repubblica. “Il Movimento 5 Stelle - aggiunge - ha espresso chiaramente la propria contrarietà al decreto, 
perché mancano i presupposti per la sua emanazione. Siamo da trent’anni in emergenza carceraria, dopo decine di 
indulti e amnistie si continua a procedere sbagliando in via emergenziale e non ragionata e sistematica. Il Pd non 
venga ad accusare il Movimento 5 Stelle di incoerenza o di inseguire altri.
Da sempre il Movimento 5 Stelle ed il movimento dei Meet Up sin dal 2006, sono contro ogni tipo d’indulto palese 
o mascherato. Sin dai tempi degli scellerati indulti del ministro Mastella”. “Il Pd se li ricorda? Noi abbiamo 
proposto di affrontare la materia in maniera seria con una legge ordinaria in modo da consentire al Parlamento di 
ben ponderare gli effetti delle norme - prosegue Giarrusso, che ricordiamolo riguardano la libertà dei cittadini. Il 
Movimento 5 Stelle non è giustizialista ma chiede che provvedimenti importanti come questi siano frutto di una 
lunga, prolungata e condivisa discussione aperta all’apporto di tutti: cittadini, associazioni, movimenti, esponenti di 
maggioranza e opposizione. Il contrario della decretopoli balneare di Letta & Co”.

Asse M5S - Lega a senato, Lumia “grillini in confusione”
Movimento Cinque Stelle e Lega marciano insieme in Aula al Senato sul dl Svuota Carceri. I due gruppi, sebbene 
per ragioni diverse, hanno infatti sostenuto la proposta avanzata dal senatore grillino Santangelo di non passare 
all’esame degli articoli del “decreto recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”. Mentre i 
grillini contestavano il ricorso alla decretazione d’urgenza perché, come spiegato da Vito Crimi, “sarebbe stato 
preferibile ricorrere a un disegno legge”, i leghisti hanno fatto notare che “le emergenze del paese sono di natura 
economica” chiedendo di passare all’esame del decreto Lavoro.
“Il Movimento 5 Stelle è in piena confusione e si fa dettare la linea dalla Lega”. Commenta così il senatore 
Giuseppe Lumia, capogruppo Pd in commissione Giustizia la richiesta di inversione dell’ordine del giorno per 
bloccare la discussione del decreto svuota carceri avanzata dalla Lega e sostenuta dal Movimento Cinque Stelle. 
“Al M5S non interessa intervenire per migliorare la difficilissima situazione che vivono migliaia di uomini e donne 
all’interno degli istituti di pena, visto che i suoi senatori sono arrivati addirittura a smentire se stessi accodandosi 
alle richieste della Lega. Il calendario dell’aula rimane invariato e provvederemo al più presto ad approvare il 
decreto atteso, resta la perplessità sul comportamento di un gruppo parlamentare allo sbando che nella sua furia 
ostruzionista non è in grado di compiere le scelte giuste per il Paese e per i suoi cittadini”, ha sottolineato Lumia.

Giustizia: non c’è l’obbligo del carcere per violenza sessuale di gruppo
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2013
No alla custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale di gruppo quando il caso concreto consenta di 
applicare misure alternative. Prosegue l’opera di smantellamento della presunzione assoluta di pericolosità che 
aveva caratterizzato parte dei frequenti (negli ultimi anni) pacchetti sicurezza. Ieri la Corte costituzionale ha 
dichiarato l’illegittimità dell’articolo 275, comma 3, terzo periodo, del Codice di procedura penale. La norma 
bocciata dalla Consulta con la sentenza n. 232, relatore il giudice Giorgio Lattanzi, prevede che quando esistono 
gravi indizi di colpevolezza per il delitto di violenza sessuale di gruppo si applica unicamente la custodia cautelare 
in carcere.
Ora la Consulta ha stabilito che, se in relazione al caso concreto, emerge che le esigenze cautelari possono essere 
soddisfatte in altro modo, il giudice può procedere diversamente. Nella sentenza, peraltro, la Corte conferma la 
gravità del reato, da considerare tra quelli più “odiosi e riprovevoli”. Ma la “più intensa lesione del bene della 
libertà sessuale”, “non offre un fondamento giustificativo costituzionalmente valido al regime cautelare speciale 
previsto dalla norma censurata”, scrive la Corte.
Richiamando anche precedenti decisioni la Consulta ricorda come “la disciplina delle misure cautelari debba essere 
ispirata al criterio del minore sacrificio necessario: la compressione della libertà personale deve essere, pertanto, 
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contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto.
Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della “pluralità 
graduata”, predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà 
personale, e, dall’altra, a prefigurare criteri per scelte “individualizzanti” del trattamento cautelare”.
Nel caso specifico, la presunzione non si giustifica neppure facendo riferimento al carattere plurisoggettivo della 
violenza sessuale di gruppo. Il confronto con la forza del legame di associazione mafiosa è, infatti, improprio, vista 
la diversa intensità in termini di intimidazione e assoggettamento di quest’ultima. In generale, nella riflessione 
della Corte, le presunzioni assolute, soprattutto quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il 
principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati; 
inoltre l’irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui è “agevole” formulare 
ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.
Deve, pertanto, concludersi che la norma censurata è in contrasto sia con l’articolo 3 Costituzione, per l’irrazionale 
assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi riconducibili alla fattispecie in esame e per 
l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto di violenza sessuale di gruppo a quelli concernenti 
delitti caratterizzati dalla “struttura” e dalle “connotazioni criminologiche” tipiche del delitto di cui all’articolo 416 
- bis codice penale; sia con l’articolo 13, primo comma Costituzione, quale referente fondamentale del regime 
ordinario delle misure cautelari (...)

Sicilia: viaggio all’interno del sistema penitenziario e delle sue falle
di Patrizia Romano
www.inchiestasicilia.com, 24 luglio 2013
Dalle pene corporali a quelle detentive. Il sistema penitenziale borbonico in Sicilia spazza via molti luoghi comuni 
su questo infausto periodo. I Borbone riformano l’intero sistema carcerario, dando vita a un nuovo ordinamento che 
tiene conto delle esigenze elementari dei carcerati e della necessità di educarli, al fine di permettere loro di iniziare 
una nuova vita, una volta espiata la pena. Tale riforma, però, grazie al forte ostruzionismo provocato dalla 
burocrazia siciliana, non produce gli effetti desiderati.
Da allora, di riforme ne sono state apportate a iosa, ma i risultati continuano a essere insoddisfacenti. Gli obiettivi 
riformisti della rieducazione e del reinserimento sociale sono sfuggiti ai Borbone e continuano a sfuggire agli 
attuali governi. Le strutture carcerarie, in molti casi, sono fatiscenti e obsolete, oltre che insufficienti ad accogliere 
un numero sempre più elevato di detenuti. Le celle sono sovraffollate. L’organico è carente e opera in condizioni di 
alto rischio. L’ambiente è oltremodo promiscuo. Le condizioni igienico-sanitarie sono precarie. I sistemi di 
sicurezza inadeguati. La violenza tra i detenuti è l’unica forma di comunicazione, qualche volta con il tacito 
“lascia-fare” degli agenti di guardia. Il numero dei suicidi è sempre più elevato. 
Insomma, la situazione, nel suo complesso, è veramente drammatica, con gravi ripercussioni non solo per la 
popolazione carceraria, ma anche per chi le ruota attorno e per chi sta fuori.
Uno dei problemi più gravi rimane il sovraffollamento che si acuisce in rapporto alla carenza strutturale. Gli istituti 
penitenziari sull’Isola, infatti, sono insufficienti. Secondo dati forniti dalla relazione del Garante per i diritti dei 
detenuti in Sicilia, Salvo Fleres, i detenuti siciliani rappresentano il 10% della popolazione carceraria italiana. 
Complessivamente sono più di 8 mila, contro i 26 istituti penitenziari presenti su tutta l’Isola. Quasi il doppio della 
capienza prevista dalla legislazione, che fissa in 4.500 posti la capienza tollerabile.
Il sistema giudiziario, se opportunamente applicato, potrebbe alleggerire il numero dei detenuti. Circa l’80% di 
questi potrebbe non essere in carcere. Infatti, oltre 2 mila tra imputati e ricorrenti sono ospitati in istituti di pena, 
più di 300 sono internati, ossia detenuti considerati soggetti pericolosi, senza aver di fatto commesso alcun reato 
specifico. 
La detenzione in carcere comporta, oltretutto, costi molto elevati. Ogni giorno, un detenuto costa alla società 250 
euro circa. Soldi che potrebbero essere utilizzati per le attività rieducative e per il reinserimento. Grazie all’attività 
di riabilitazione sociale, circa l’80% dei detenuti, scontata la pena, non ritorna a delinquere. Il reinserimento, 
infatti, avrebbe dovuto essere uno degli aspetti fondamentali dei pacchetti di riforme varati nei secoli. Su questo 
fronte, però, le cose non funzionano affatto: soltanto il 27% dei detenuti viene impiegato in attività lavorative e 
meno del 9% lavora alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria. I corsi di formazione professionale 
coinvolgono, a malapena, il 13% dei detenuti. Eppure, l’articolo 15 dell’ordinamento penitenziario prevede una 
serie di interventi che dovrebbe attuare la stessa amministrazione penitenziaria. Poco o niente viene fatto pure 
nell’ambito lavorativo su base industriale, che consiste in attività gestite dall’amministrazione penitenziaria o da 
imprenditori esterni e al lavoro al di fuori, che avviene attraverso l’ammissione del recluso al beneficio all’esterno 
e dell’affidamento in prova al servizio sociale. Di tutto questo, dicevamo, viene fatto ben poco, nonostante la 
Sicilia sia stata l’unica regione ad approvare la legge regionale numero 16 del ‘99, che prevede la concessione di 
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aiuti a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena.
La creazione di sistemi detentivi alternativi a quello intramurario potrebbe arginare il problema del 
sovraffollamento. Gli obiettivi, annunciati dal provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, 
sembrano, però, seguire un’altra direzione. Per i prossimi anni è prevista, infatti, la costruzione di nuove strutture, 
come quattro nuovi carceri, di cui uno a Catania, due nuovi padiglioni a Palermo e ad Agrigento; inoltre, sono stati 
già approvati i progetti per la costruzione di nuove sedi a Caltagirone, Siracusa e Trapani.
La Sicilia invece è l’unica regione d’Italia a non avere recepito il decreto dell’1 aprile 2008 sul sistema sanitario, 
che assicura il trasferimento dell’assistenza dal Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) 
all’amministrazione regionale.
Sarebbe sufficiente, anche in un solo ospedale per provincia, destinare ai detenuti un reparto con un minimo di tre 
posti letto per garantire loro un’adeguata assistenza. Non esiste alcuna tutela per la salute dei detenuti e non si fa 
nulla per favorire l’attività del personale sanitario. La situazione è veramente grave se consideriamo che soltanto il 
20% dei reclusi può dirsi veramente sano. Il 38% circa si trova in condizioni mediocri, il 37% in condizioni 
precarie e il 4% ha delle patologie gravi. L’altro aspetto che appesantisce ulteriormente la situazione è la presenza 
di tossicodipendenti, che rappresentano il 21% circa della popolazione carceraria e che sono soggetti 
particolarmente predisposti a qualsiasi tipo di patologia. Per non parlare, poi, dei detenuti affetti da Hiv. Vista la 
promiscuità che mette a grave rischio tutti gli ospiti della stessa cella, si preferisce nascondere il loro stato di salute 
che affligge i loro compagni di stanza agli altri detenuti.
La situazione all’interno degli istituti di pena è aggravata dalla forte carenza organica. La mancanza di personale si 
è acuita in seguito all’aumento dei detenuti, contro l’andamento del personale in atto che, negli ultimi anni, ha 
perso oltre 200 unità. Alla fine degli anni Novanta, infatti, la polizia penitenziaria in Sicilia contava 893 unità. Oggi 
appena 671. Accanto a questo, assistiamo a una repentina riduzione del capitolo missioni, che è passato da 2.400 
euro nel 2007 ai 1000 euro degli ultimi tre anni. La carenza di personale ha gravi ripercussioni sul sistema. Basti 
pensare che il carcere di Noto non apre perché mancano 100 unità rispetto a quelle in atto. A Gela, invece, 
necessiterebbero circa 100 unità in più. Al Pagliarelli di Palermo, dovrebbero essere assegnate ex novo circa 40 
unità. All’Ucciardone mancano infine 20 unità per l’adeguamento dell’infermeria.
Il quadro è veramente sconfortante. Tuttavia, una migliore organizzazione del lavoro e un maggiore ricorso alle 
tecnologie migliorerebbe la situazione. Si stima che, se in tutte le celle ci fossero le prescritte docce, se le porte 
interne fossero meccanizzate, se negli ospedali fossero ricavati piccoli reparti per la degenza dei reclusi e se si 
realizzasse una più accorta e meno dispendiosa gestione delle sedi di assegnazione e dei trasferimenti dei reclusi, si 
determinerebbe un risparmio pari al 20% del personale di custodia previsto in organico, con recuperi finanziari 
rilevanti per le casse dello Stato.

Lazio: il Garante Angiolo Marroni; con caldo condizioni inumane nelle carceri… basta parole
Adnkronos, 24 luglio 2013
“I detenuti cercano di richiamare l’attenzione sulla situazione carceraria, che con l’arrivo del caldo inevitabilmente 
porterà a maggiore isolamento e sofferenza. Il carcere di Regina Coeli andrebbe chiuso senza alcuna esitazione, e 
invece continueranno ad arrivare detenuti che saranno costretti a vivere in condizioni inumane”. Così il garante dei 
detenuti del Lazio, Angiolo Marroni, commenta all’Adnkronos lo sciopero della fame promosso dai detenuti di 
Regina Coeli per protestare contro l’emergenza caldo nelle carceri italiane già sovraffollate.
“Io sono assolutamente convinto che questa realtà si affronta solo se si va alla radice del problema e cioè al fatto 
che si deve modificare la legislazione attuale che per ogni comportamento illecito produce detenzione. Se non si fa 
questo, tutto il resto sono parole - sottolinea Marroni - Sull’amnistia ho seri dubbi che si farà, credo che due terzi 
del parlamento non la voterebbe - spiega Marroni - Sull’indulto non credo sia utile”.
“Il ministro della Giustizia in qualche modo stava andando nella giusta direzione ma in questi giorni la 
commissione giustizia del Senato è riuscita a peggiorare quel provvedimento - aggiunge - Io spero che il Senato 
prima e la Camera poi facciano passare questo provvedimento che, seppure insufficiente, mostra comunque la 
volontà di cambiare.
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Roma: Boldrini visita Regina Colei “nelle carceri sovraffollamento non più tollerabile”
Asca, 22 luglio 2013
“Ritengo importante tenere alta l’attenzione su questo tema che è una cartina di tornasole del livello di civiltà di un 
Paese”, ha detto Boldrini, ricordando che in Parlamento è allo studio del Senato dopo l’approvazione alla Camera il 
provvedimento di messa alla prova per pene alternative alla detenzione. È stata la seconda visita a un istituto 
carcerario italiano per Laura Boldrini da quando è diventata presidente della Camera dei deputati. Nel corso della 
visita odierna a Regina Coeli a Roma, sia nei colloqui con il personale del carcere sia nell’incontro con i detenuti, 
Boldrini ha detto che la piaga del sovraffollamento che “veramente non è più tollerabile”.
A Regina Coeli, dove la capienza sarebbe di 725 detenuti, ve ne sono attualmente circa 1.050; le guardie carcerarie 
sono 460 ma ne sarebbero previste 614; si prevede prossimamente l’attivazione di altre due sezioni adesso chiuse 
per ristrutturazione, la quinta e la sesta, per aumentare la capienza, ma i sindacati sottolineano che sarebbe 
necessario aumentare anche le guardie carcerarie, già in forte affanno.
“Ritengo importante tenere alta l’attenzione su questo tema che è una cartina di tornasole del livello di civiltà di un 
Paese”, ha detto Boldrini, ricordando che in Parlamento è allo studio del Senato dopo l’approvazione alla Camera il 
provvedimento di messa alla prova per pene alternative alla detenzione. “Chi ha sbagliato è giusto che paghi - ha 
detto Boldrini - non stiamo parlando di sconti ma ritengo che scopo della pena sia anche la rieducazione, per uscire 
dal carcere migliori di come si è entrati, ma in condizioni di sovraffollamento la rieducazione diventa impossibile”. 
“La pena stabilita dal Codice è la mancanza di libertà, ma nel Codice non c’è scritto che ci deve essere una pena 
ulteriore, quella del sovraffollamento, e questo veramente non è più tollerabile - ha sottolineato Boldrini - spero 
che Parlamento e governo diano presto delle risposte concrete”.
Sia nell’incontro con il personale del carcere che in quello con i detenuti, Boldrini ha poi detto che bisogna 
“rimettere a punto il sistema della custodia cautelare perché se le persone sono innocenti il danno è incalcolabile”.
I detenuti nell’incontro con il presidente della Camera hanno voluto sottolineare che cosa significa in concreto 
sovraffollamento: “Secondo la Corte europea di Giustizia”, ha detto uno di loro “ogni detenuto ha diritto a otto 
metri quadri di spazio, esclusi bagno e cucina. Noi abbiamo 17 metri quadri per tre detenuti, in letti a castello con 
materassi di gomma piuma che si sbriciolano e portano l’orma di migliaia di detenuti. Anche le strutture ricreative 
sono state ridotte a luoghi di detenzione. Questo non è un carcere ma un magazzino di carne umana”.

Sappe: la prossima volta senza preavviso

“Un plauso ed un ringraziamento particolare alla visita del Presidente della Camera, Laura Boldrini, presso il 
carcere romano di Regina Coeli, per l’attenzione mostrata alla grave emergenza delle carceri italiane”.
Lo dichiarano Donato Capece e Giovanni Passaro, rispettivamente Segretario Generale e Segretario Provinciale del 
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe (il più rappresentativo della categoria), che hanno segnalato “la 
grave carenza di organico del Corpo di Polizia Penitenziaria che determina una condizione detentiva al limite dei 
dettami costituzionali”.
“Certo, per il futuro, sarebbe auspicabile che le alte cariche dello Stato visitassero gli istituti penitenziari senza 
darne preavviso, per percepire la realtà della vita detentiva. In particolare, non è apparso il quotidiano rapporto di 1 
a 200, tra poliziotto penitenziario e detenuto, dove il personale è costretto a turni di servizio anche di 24 ore per 
garantire la sicurezza di Regina Coeli che attualmente ospita 1.011 detenuti a fronte di una capienza di 725 posti”, 
sottolineano.
“La realtà penitenziaria che si vive è insostenibile, le condizioni di lavoro sono disumane e l’evoluto ordinamento 
penitenziario è divenuto impraticabile. Pertanto, è ora che la politica intervenga seriamente per il ripristino dei 
valori sanciti nella Carta Costituzionale. Perché anche la politica abbia cognizione - conclude Passaro - del duro 
lavoro della Polizia Penitenziaria al servizio del Paese”.

Giustizia: detenuti, violazioni costose; cella piccola e affollata? ora lo Stato deve risarcire
di Patrizio Gonnella
Italia Oggi, 22 luglio 2013
Violare i diritti umani dei detenuti ha un costo per lo Stato. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
(Dap) è stata condannata a risarcire un detenuto ristretto nel carcere di Lecce in condizioni lesive della sua dignità 
umana. La sentenza n. 29971/13 dello scorso 12 luglio della Prima sezione penale della Corte di cassazione è un 
precedente giurisprudenziale di grandissima importanza che potrebbe dare origine a una valanga nei confronti delle 
povere tasche del Ministero della giustizia. Nel caso in questione il Ministero deve risarcire 2.600 euro a un 
detenuto costretto a essere chiuso in una cella piccola e affollata, con pochissima luce naturale, senza acqua calda 
per lunghe diciotto ore al giorno.
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Il detenuto aveva presentato reclamo al magistrato di sorveglianza della città salentina. Questi, con una ordinanza 
innovativa e coraggiosa, non si era limitato ad accogliere il reclamo, ma stravolgendo una casistica precedente, 
aveva condannato l’amministrazione penitenziaria a risarcire il danno subito dal detenuto. Una decisione presa - 
sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani - nonostante non vi sia nella legge 
penitenziaria del 1975 alcun riferimento espresso a un potere del genere nelle mani del giudice di sorveglianza.
Quella risarcitoria è infatti di una prerogativa tipica del giudice civile. Di fronte alla assenza di norme specifiche il 
Procuratore generale aveva sostenuto che il provvedimento del giudice leccese fosse addirittura abnorme. La 
decisione della prima sezione penale della Cassazione ha invece smentito ogni previsione nonché le richieste del 
procuratore. Vedremo dalle motivazioni se tale sentenza è stata favorita dal fatto che il Dap ha presentato in 
ritardo, ovvero oltre i termini di legge consentiti, il ricorso contro l’ordinanza del giudice leccese. In ogni caso il 
dado è tratto. E ora questa prima sentenza dei giudici supremi potrebbe determinare una valanga di reclami e di 
ordinanze con costi notevoli per l’amministrazione penitenziaria.
Quest’ultima, pur non avendo possibilità di incidere sui numeri del sovraffollamento di prerogativa legislativa, 
potrebbe però nei limiti delle sue competenze favorire migliori condizioni di detenzione. Ad esempio evitando la 
permanenza in celle affollate per lunghe 20-22 ore come avviene in media in molte case circondariali. La sanzione 
detentiva, d’altronde, è una sanzione alla reclusione in carcere e non alla chiusura in cella. Vanno pensate e 
costruite occasioni di socializzazione e ricreazione comunitaria che favoriscano l’apertura delle celle. Di certo la 
peggiore delle risposte, che potrebbe addirittura irrigidire ulteriormente la magistratura di sorveglianza, è fare 
quanto accaduto a Padova.
Qui il detenuto che aveva presentato reclamo al magistrato di sorveglianza (da questi accolto) in quanto 
soggiornante in una cella con meno di tre metri quadri, è stato trasferito in un carcere lontano dai suoi affetti dove 
di metri quadri ne avrebbe uno in più, ovvero quattro. Questa è una decisione che assomiglia a una ritorsione 
piuttosto che alla volontà di risolvere un problema strutturale.

Mondo: sono 3.103 gli italiani detenuti all’estero, tra processi-farsa e diritti negati
di Fabio Polese
La Repubblica, 20 luglio 2013
Sono 2.393 i nostri connazionali in attesa di giudizio. In 677 sono stati già condannati e solo 33 persone sono in 
attesa di essere estradati per scontare la pena nei nostri penitenziari, condizione che dovrebbe essere garantita dalla 
“Convenzione di Strasburgo” del 1983 e da diversi “Accordi bilaterali”. I casi più clamorosi in India, Tailandia e 
negli Usa
Tanti, troppi, sono i nostri connazionali detenuti all’estero, e tanto, purtroppo, il silenzio che li circonda. Un 
silenzio che è diventato assordante per i 3.103 italiani detenuti oltre confine. Questo numero, in crescita dagli anni 
passati, ci viene fornito dall’Annuario statistico 2013 pubblicato recentemente dalla Farnesina. In particolare, 2.323 
italiani sono imprigionati nei Paesi dell’Unione europea, 129 nei Paesi extra-Ue, 494 nelle Americhe, 64 nella 
regione mediterranea e in Medio Oriente, 17 nell’Africa sub-sahariana e 76 in Asia e Oceania.
In Europa il record degli italiani detenuti se lo aggiudicano le carceri tedesche che ospitano 1.115 nostri 
connazionali, segue la Spagna con 524. Nel resto del mondo, il maggior numero di detenuti italiani si trova in 
Venezuela con 81 persone recluse nelle carceri amministrate dal governo di Caracas.
Oltre 2.000 in attesa di processo. Il dato più allarmante è che, secondo i dati forniti dal ministero degli Affari esteri, 
sono 2.393 gli italiani detenuti in attesa di giudizio. In 677 sono stati già condannati e solo 33 persone sono in 
attesa di essere estradate in Italia per scontare la pena nei nostri penitenziari, condizione che dovrebbe essere 
garantita dalla “Convenzione di Strasburgo” del 1983 e da diversi “Accordi bilaterali” nei casi che riguardano le 
persone già condannate.
Innocenti o colpevoli poco importa. Tutti i detenuti, in qualsiasi parte del mondo si trovino, dovrebbero avere 
diritto ad un giusto processo.
Ma così non è. In diversi Paesi, infatti, sono negati anche i più elementari diritti sanciti dalle convenzioni 
internazionali come l’assistenza di un avvocato e la presenza di un interprete durante gli interrogatori. In molti casi 
le poche notizie che vengono lasciate trapelare dalle autorità sono così poche e generiche che è impossibile farsi 
un’idea dettagliata del processo.
Due connazionali all’ergastolo in India. In India non sono solo i marò ad essere detenuti nelle carceri indiane. 
Tomaso Bruno ed Elisabetta Boncompagni sono rinchiusi a Varanasi, condannati all’ergastolo con l’accusa di aver 
assassinato il loro amico e compagno di viaggio Francesco Montis. I giudici indiani hanno “ipotizzato” che tra 
Bruno e la Boncompagni vi fosse una relazione sentimentale e che quindi avrebbero organizzato l’omicidio.
Tuttavia, “per insufficienza di prove”, il movente è assente dal verdetto di condanna. I due giovani italiani sono 
stati condannati all’ergastolo nella sentenza di primo grado e in quella d’appello ma recentemente la Corte 
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Suprema indiana ha giudicato “ammissibile” il ricorso. La prossima tappa è fissata per il 3 settembre 2013, data in 
cui si dovrebbe svolgere l’udienza del massimo tribunale indiano.
L’incubo di tornare in prigione. In Thailandia, Fernando Nardini ha vissuto un tormento durato due anni e quattro 
mesi. Arrestato con l’accusa di essere il complice per l’omicidio di un cittadino tedesco è stato poi assolto in 
appello nel febbraio del 2011. Ma la paura di tornare in qualche buia prigione del Paese asiatico è sempre alle 
porte: Nardini, infatti, non può lasciare la Tailandia prima di aver affrontato il terzo grado di giudizio che si 
dovrebbe tenere alla fine del 2013.
Il carcere a vita, in Usa, per “sensazioni”. Negli Stati Uniti Enrico Forti sta scontando l’ergastolo con l’accusa di 
omicidio. La sua storia, pur essendo egli un produttore televisivo, non ha niente a che fare con gli effetti speciali 
dei film hollywoodiani. Il suo calvario inizia la mattina del 16 febbraio del 1998 quando, in una spiaggia della 
Florida, viene ritrovato il corpo senza vita di Dale Pike.
Di questo omicidio viene accusato Forti, che era in trattativa con il padre di Dale per l’acquisto di un albergo. 
Nonostante si sia sempre dichiarato innocente e le prove a suo carico siano inconsistenti, la giuria americana lo ha 
condannato all’ergastolo affermando che “La Corte non ha le prove che Forti abbia premuto materialmente il 
grilletto, ma ha la sensazione, al di là di ogni dubbio, che sia stato l’istigatore del delitto”.
Morti sospette. In queste drammatiche storie di italiani detenuti all’estero c’è anche chi ha perso la vita. Mariano 
Pasqualin, un giovane di Vicenza, è stato arrestato per traffico di droga nella Repubblica dominicana, meglio 
conosciuta con il nome della sua capitale, Santo Domingo, nel giugno del 2011. In una galera del posto, dopo pochi 
giorni dal suo arresto, ha trovato la morte in circostanze piuttosto dubbie. Nonostante la richiesta della famiglia di 
far rientrare la salma in Italia per effettuare un’autopsia che ne svelasse le cause del decesso, le autorità della 
Repubblica dominicana hanno, senza autorizzazione, deciso di cremare il corpo e spedire in Italia le ceneri.
La scarsa sensibilità delle istituzioni italiane. Queste sono soltanto alcune delle tante storie di sofferenza e, spesso, 
anche di ingiustizia, che colpiscono i nostri connazionali all’estero e, di conseguenza, anche i loro familiari.
Distruggere il muro di silenzio che li circonda dovrebbe essere dovere di tutti, in particolar modo della nostra 
diplomazia che non sempre riesce a far fronte in maniera adeguata a queste tragiche situazioni. Per uno Stato, i 
diritti e la sicurezza dei propri cittadini, anche quando si trovano al di là dei confini nazionali, dovrebbero essere di 
primaria importanza. Purtroppo però, in alcuni casi, secondo le testimonianze raccolte, questo non succede.
*Fabio Polese è autore, assieme a Federico Cenci, del libro-inchiesta “Le voci del silenzio. Storie di italiani 
detenuti all’estero” (Eclettica Edizioni)

Torino: arriva il braccialetto elettronico per i detenuti, misura contro il sovraffollamento
Asca, 20 luglio 2013
Arriva a Torino il braccialetto elettronico per i detenuti, il primo è stato imposto ieri dal gip Alessandra Bassi ad un 
ragazzo nigeriano di 21 anni, in custodia cautelare da sei mesi. 
Il discorso carceri è da sempre delicato, ma da un pò di tempo a questa parte il sovraffollamento ha portato a 
rivolte sempre più frequenti e a polemiche, discussioni, posizioni discordanti e quindi una conseguente voglia di 
giungere ad una soluzione, soprattutto riguardo le condizioni di vita all’interno delle strutture.
La reazione più frequente che si può trovare parlando di condizioni delle carceri italiane è quella dell’indignazione, 
se non altro perché chi risulta condannato e quindi in carcere ci deve stare certo non può lamentarsi delle 
condizioni di vita, poteva anche scegliere di non arrivare a tanto. Opinione da rispettare, se non fosse per 
l’altrettanto delicato discorso del diritto, soprattutto quello di sbagliare e poter rimediare in casi non gravi, senza 
dimenticare i diritti umani. 
Si parla in questo caso di reati minori, reati per cui è stato introdotto ieri lo strumento braccialetto elettronico per la 
prima volta a Torino. Il gip Alessandra Bassi ha infatti deciso per questa misura in riferimento al caso di un 
ragazzo di 21 anni, in custodia cautelare da mesi. Il bracciale, collegato con le forze dell’ordine, impedisce la fuga 
pre-processo e può essere un valido strumento per limitare il sovraffollamento delle carceri. 
Il progetto di sperimentazione è datato 2001, l’allora ministro dell’interno Bianco aveva rilasciato 350 dispositivi 
per il controllo agli arresti domiciliari. Le città prescelte erano Roma, Milano, Torino, Napoli e Catania in cui si 
sarebbero risparmiati 200 uomini al giorno assegnati al controllo dei vari domiciliari. Un risparmio di risorse 
quindi, ma anche di denaro, tenendo presente in ogni caso l’affitto del dispositivo, l’assistenza 24 ore su 24, i 
sistemi informatici che allora in totale richiedevano 60 mila lire al giorno.

Giustizia: cara Bonino, l’Italia si impegni per il rispetto dei diritti umani, ora o mai più…
di Patrizio Gonnella (Presidente Associazione Antigone)
Il Manifesto, 20 luglio 2013
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“Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere 
sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”. Questo è scritto 
all’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Una Carta che non è un esercizio di stile, 
una summa di buone intenzioni, un elenco di propositi generosi. Dal primo dicembre del 2009, per chi se lo fosse 
dimenticato, la Carta di Nizza ha la stessa forza giuridica dei Trattati istitutivi della Ue.
Vincola le istituzioni europee ma vincola anche gli Stati membri. “Sulla base della discussione avuta con la società 
civile, con i pubblici ufficiali, i giudici, gli avvocati, e alla luce delle interviste con le vittime di violenze e con 
altre persone in stato di privazione della libertà, il Rapporteur Speciale sulla tortura delle Nazioni Unite conclude 
che l’uso della tortura in Kazakistan va oltre casi isolati”.
Il professore austriaco Manfred Nowak giunse a queste conclusioni pochi anni addietro dopo che gli erano 
pervenute innumerevoli, credibili e circostanziate denunce di tortura, in molti casi dimostrate da una evidente prova 
medico-legale. Conclusioni non distanti d’altronde da quelle a cui è successivamente giunta Amnesty International.
Nell’ultimo Rapporto sui diritti umani in Kazakistan curato dagli Stati Uniti d’America si legge di denunce di 
assassinii illegali imputabili al Governo, di torture nei confronti dei dissidenti politici nonché della assenza di 
organismi indipendenti di controllo per chi è ristretto nella libertà personale.
Tra le osservazioni critiche del Regno Unito nei confronti del Kazakistan, espresse in occasione dell’ultima 
Universal Periodical Review davanti al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, vi era quella relativa alla 
necessità di istituire un meccanismo preventivo di controllo dei luoghi di detenzione come richiesto dal Protocollo 
Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.
L’Italia ha quindi evidentemente commesso una illegalità. Come una illegalità è stata commessa nella rendition di 
Abu Omar. Vedremo se la moral suasion nei confronti delle autorità kazake eviterà il peggio per le due povere 
donne e consentirà loro di evitare di finire sotto le unghie affilate degli apparati di sicurezza di quel Paese.
Detto questo, siamo però noi italiani, dal punto di vista del rispetto delle norme internazionali e quindi su un piano 
astratto e generale, così tanto diverso rispetto ai kazaki? Vediamo un po’ cosa dicono di noi ad esempio Nazioni 
Unite e Stati Uniti d’America. Nell’ultimo Rapporto della Casa Bianca sull’Italia viene ricordata la assenza del 
crimine di tortura nel codice penale nonché la sentenza del giudice di Asti che a causa di questa lacuna assicurava 
di fatto impunità penale a quattro agenti di polizia penitenziaria accusati di violenze brutali.
Nell’ultimo Rapporto del Consiglio delle Nazioni Unite in sede di Universal Periodical Review ci è stato ricordato 
che il nostro Paese non ha adempiuto a vari obblighi posti dal diritto internazionale dei diritti umani, tra cui quello 
della criminalizzazione della tortura e quello di istituire un organismo indipendente di controllo dei luoghi di 
detenzione. Proprio come accade in Kazakistan. Ambedue i Paesi hanno firmato e ratificato le Convenzioni 
Internazionali senza poi implementarle nei propri territori.
La brutta vicenda kazaka ci dovrebbe portare a riflettere intorno al nostro ordinamento e al suo essere monco in 
materie così sensibili rispetto alla democrazia e allo stato di diritto. Per questo ci appelliamo alle ministre della 
Giustizia e degli Esteri, Cancellieri e Bonino, affinché portino in consiglio dei ministri un disegno di legge 
governativo che colmi queste insopportabili lacune, ovvero che introduca il delitto proprio di tortura nel codice 
penale e istituisca un organismo nazionale di controllo di tutti i luoghi di detenzione.

Giustizia: Mario Staderini (Radicali); tortura e diritti umani? Emma ha le mani legate
Intervista a cura di Eleonora Martini
Il Manifesto, 20 luglio 2013
I casi Abu Omar e Shalabayeva; i diritti umani e la tortura, in Kazakistan come in Italia. Temi che chiamano in 
causa inevitabilmente i Radicali, per le lotte che hanno sempre sostenuto e per le responsabilità di governo di 
Emma Bonino. Ma per Mario Staderini, segretario di Radicali italiani, seppure è chiaro “il nesso paradossale di 
un’Italia che non ha mai conosciuto l’habeas corpus e in cui lo stato di diritto è stato distrutto”, e dunque “ha poco 
da insegnare al Kazakistan”, non è lecito attribuire all’attuale ministro degli Esteri responsabilità dirette né sul caso 
Abu Omar né sul rimpatrio della moglie del dissidente kazako.
Forse si può però sperare che Bonino prenda al più presto un’iniziativa per spingere il nostro Paese verso la legalità 
internazionale, introducendo almeno il reato di tortura nel nostro ordinamento penale.

Eppure anche D’Alema si è detto stupito e ha domandato se alla Farnesina fossero in letargo, durante l’operazione 
di rendition di Alma Shalabayeva e di sua figlia…
Ho già risposto a D’Alema chiedendogli se come ministro degli Esteri sarebbe stato avvertito in tempo in virtù del 
fatto di essere stato a lungo presidente del Copasir, il Comitato di controllo dei servizi? Se davvero fosse cosi 
sarebbe grave. Invece io penso che sono due le partite in corso, su questo caso: la prima è quella sulle 
responsabilità della deportazione illegale e le ripercussioni politiche relative. E su questo, come ormai acclarato, 
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Bonino è del tutto estranea. È nella seconda partita, cioè quella per tutelare i diritti delle due donne con l’obiettivo 
di riportarle in Italia, che il ministro degli esteri è competente; ed Emma Bonino si è attivata immediatamente, 
dopo essere venuta a conoscenza del caso.

L’Onu ha richiamato l’Italia con un rapporto firmato dagli esperti dei diritti dei migranti e della tortura. Si parla del 
caso specifico ma è evidente che il richiamo è rivolto a un Paese che dimostra poca attenzione ai diritti umani...
Infatti non è un caso che in Italia non esiste il reato di tortura, come non esiste un format del servizio pubblico Rai 
sui diritti umani. Perché le nostre istituzioni sono consapevoli che l’Italia non è in grado di garantire i diritti umani 
a chi finisce nelle mani dello Stato, che si tratti di una caserma, di un Cie o di una galera. E questo pone una 
questione più generale, quella che noi Radicali chiamiamo la flagranza criminale dello Stato. Il nesso paradossale è 
che da questo punto di vista abbiamo ben poco da insegnare al Kazakistan, anche se lì vige una forma autoritaria 
classica.

Forse però anche al nostro apparato di sicurezza difetta la cultura dei diritti umani?
Credo piuttosto che il problema stia nelle istituzioni, nell’assenza di procedure di garanzia, nello Stato che non 
vuole mettersi nelle condizioni di evitare violazioni dei diritti umani. I motivi per cui si espellono due persone 
verso il Kazakistan sono gli stessi per cui Maroni poteva pianificare i respingimenti verso la Libia condannati dalla 
Corte europea di Strasburgo. Più in generale, l’immigrato - al pari del “tossico” - è trattato come categoria e 
spersonalizzato, diventa un numero e si finisce col far venir meno la sua individualità.

Durante la scorsa legislatura i Radicali chiedevano anche al governo, e non solo al parlamento, di prendere 
un’iniziativa forte - anche se solo simbolica - sui temi della giustizia e dei diritti umani. Ora che siete al governo 
con Emma Bonino non sarebbe opportuna un’iniziativa in tal senso, per esempio per introdurre il reato di tortura?
Premesso che i Radicali non sono al governo, perché la nomina di Bonino non è frutto di un accordo politico.

Però è frutto del riconoscimento delle lotte politiche radicali…
È cosa ben diversa. Perché se i Radicali fossero al governo avrebbero un’influenza politica diversa, avrebbero 
un’interlocuzione a tutto campo. Sono però certo che Emma, insieme al ministro Cancellieri con cui si è creato un 
buon rapporto, sta già lavorando su tutti i fronti su cui potrà intervenire. Non so però se il ministro degli Esteri può 
essere proponente su una materia come questa, anche se è oggetto di convenzioni Onu.

La politica è ancora in impasse...
E infatti per superare l’impasse serve la spinta popolare. Per questo con i nostri 12 referendum vogliamo imporre 
alla politica alcune questioni sociali cancellate: la riforma della giustizia, le politiche criminali, l’immigrazione, le 
droghe... Riforme per incidere proprio su quelle procedure illegali sotto il profilo del diritto internazionale e su 
quei luoghi dove l’Italia non riesce a garantire i diritti umani. Intanto però i Radicali italiani hanno già raccolto 
migliaia di firme sulla proposta di legge di Antigone per l’introduzione del reato di tortura. E contemporaneamente 
ci siamo costituiti amicuscuriae nei procedimenti per tortura contro lo Stato italiano nel caso del detenuto sardo 
Saba e nel caso Diaz che arriveranno a breve davanti alla Corte europea dei diritti umani.

E sul caso Abu Omar? La Farnesina ha già alzato le mani davanti alla decisione di Panama…
L’estradizione non è competenza del ministro degli Esteri ma di quello di Giustizia. Se Emma Bonino fosse 
premier, sarebbe diverso. Ma purtroppo così non è.

Giustizia: in carcere accade anche questo... una storia inquietante e incredibile
di Adriano Sofri
Il Foglio, 18 luglio 2013
Fra le manifestazioni di insipienza, viltà e brutalità delle autorità varie, ne trascrivo oggi una che solo chi conosce 
la galera può apprezzare nella sua cattiveria. Un detenuto “modello” nel carcere di Padova, Stefano Carnoli, grazie 
a un’attività di anni, specialmente nel lavoro delle biblioteche, che lo porta a diventare il responsabile della 
biblioteca interna e il catalogatore di biblioteche scolastiche esterne, si guadagna l’encomio della direzione e arriva 
a usufruire dei permessi esterni. (Il suo fine pena è a ottobre 2017). Indirizza al magistrato di sorveglianza un 
reclamo perché la cella in cui è recluso con due compagni non assegna loro lo spazio minimo che le sentenze 
europee riconoscono, e il giudice accoglie il suo reclamo. A questo punto, all’improvviso, Carnoli e i suoi 
compagni di cella vengono trasferiti in altre carceri. La Direzione dice di non conoscere le ragioni del 
trasferimento.
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Il quale è una misura punitiva crudele, perché in un’altro carcere l’intero itinerario attraverso cui un detenuto si 
conquista un lavoro e la prospettiva di ottenere i permessi d’uscita, ricomincia da zero, ammesso che trovi 
condizioni materiali per ricominciare. E’ esattamente come riprecipitare in fondo a un pozzo uno che l’abbia 
risalito faticosamente fino a mettere una mano sul bordo e vedere la luce. I bravi volontari di Padova chiedono 
spiegazioni e raccolgono le ragioni in un appello al ministero, per il quale il dottor Giovanni Tamburino, dal quale 
ci si aspetterebbe ben altro, risponde che siccome il reclamo avanzato e accolto dal giudice corrisponde secondo 
l’Europa a una “tortura”, il ministero, che non può tenere i detenuti nella condizione di torturati, invece di 
distribuirli in modo che la cella per due ridiventi una cella per due, li fa “sballare” qua e là - Carnoli a Cremona, 
dove ha ora uno spazio di 4 metri quadrati piuttosto che di 2, in cui disperarsi. La risposta di Tamburino, chissà se 
del tutto nelle sue intenzioni, è spaventosamente provocatoria. A prenderla in parola, vuol dire che le migliaia di 
detenuti ammucchiati non vengono dotati dello spazio minimo solo perché non hanno fatto reclamo, e che la tortura 
è tale solo quando viene dichiarata dal torturato.
Naturalmente, i trasferimenti per chi reclama (è avvenuto anche altrove) sono una misura intimidatoria: gli altri 
sono avvisati, guadagneranno il loro metro, perderanno lavoro, permessi, rapporti umani - tutto. Io trascrivo la 
storia augurando al dottor Tamburino, e alla signora ministro della Giustizia, di voler fare il proprio bene 
cancellando, per il passato e per il futuro, trasferimenti che simulando sofisticamente di applicare la legge la 
beffano realizzando odiose ritorsioni.

Giustizia: Marco Pannella in sciopero della sete per l’amnistia “il mio è un atto di amore”
www.lettera43.it, 18 luglio 2013
Marco Pannella, storico leader del Partito radicale, ha annunciato un nuovo sciopero della sete, un Satyagraha per 
la giustizia, per chiedere quell’amnistia che servirebbe non solo a mettere fine alle condizioni inumane di vita 
dentro le carceri ma anche a ottenere la cancellazione delle procedure di infrazione dell’Italia. “Il mio è un atto di 
amore verso le istituzioni”, ha spiegato l’anziano politico, sottolineando che “dopo un giorno farò le analisi per 
sapere in quali condizioni sarò per proseguirlo”. Pannella ha inoltre aggiunto che presto dovrebbero prendere il via 
“altre azioni non violente” nelle carceri.
“Dobbiamo arrivare immediatamente alla cessazione di questa flagranza criminale e poter ottenere entro fine anno 
la decadenza dell’imputazione nei nostri confronti”, ha detto il leader radicale, ricordando, tra l’altro che, tra cause 
civili e processi penali, sono 15 milioni le famiglie italiane che patiscono per il malfunzionamento della giustizia. 
Per mettere fine però alla drammatica situazione che vivono i detenuti nelle carceri italiane Pannella spinge anche 
per la “formalizzazione del reato di tortura”. “Non lo vogliono a causa delle carceri”, ha attaccato, dopo aver 
invitato anche gli operatori di giustizia, dai giudici ai direttori delle carceri, ad “opporsi all’ordine di carcerazione” 
quando viola i diritti e le tutele previste dalla Costituzione.

Giustizia: Cancellieri; rivedere accordi trasferimento in patria detenuti stranieri
www.stranieriinitalia.it, 18 luglio 2013
Il ministro della Giustizia alla Camera: “82 trasferiti nel 2013, 131 nel 2012. Complesso omologare le condanne”. 
Il trasferimento dei detenuti stranieri nei loro Paesi d’origine può ridurre l’affollamento delle carceri italiane. 
Bisogna però stipulare nuovi accordi e rivedere quelli già in vigore, che funzionano a scartamento ridotto.
Lo ha spiegato ieri il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, rispondendo alla Camera a un’interrogazione 
leghista. “La condizione di sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani costituisce un dato oggettivo. Al 30 
giugno 2013 erano presenti 66 mila e 28 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 47 mila e 22” ha 
premesso il ministro. Il governo, ha spiegato, punta quindi a “meccanismi di decarcerizzazione nei confronti di 
persone di ridotta pericolosità sociale” e al completamento del “piano carceri” che porterà a diecimila nuovi posti.
“È certamente condivisibile - ha aggiunto Cancellieri - l’intento di intervenire sul sovraffollamento promuovendo e 
attuando la negoziazione di accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri per fare scontare loro la pena in 
patria. Al riguardo l’Italia ha stipulato nove accordi bilaterali e ha inoltre aderito, dal 1988 alla Convenzione 
europea sul trasferimento delle persone condannate”.
Nonostante gli accordi, risulta però “ancora molto esiguo il numero dei detenuti trasferiti nei Paesi di origine: 82 
nel 2013 e 131 nel 2012. Ciò è principalmente dovuto alla complessità delle procedure di omologa delle condanne 
emesse dall’autorità giudiziaria italiana da parte dei Paesi esteri”.
“È mio intendimento - ha concluso Cancellieri - profondere il massimo impegno per rivedere i contenuti degli 
accordi al fine di accelerare i tempi di trasferimento, nonché stipulare nuove convenzioni con i Paesi, 
prevalentemente dell’area del Maghreb, da cui proviene la maggior parte dei detenuti stranieri”.
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Giustizia: Bernardini (Radicali) “carceri piene di detenuti in attesa di giudizio”
Giornale di Calabria, 18 luglio 2013
“In Italia la custodia cautelare dovrebbe essere irrogata con maggiore cautela perché le nostri carceri sono inondate 
da persone detenute in attesa di giudizio”.
È uno dei passaggi dell’intervento di Rita Bernardini, l’ex parlamentare radicale giunta in Calabria per una serie di 
iniziative tese alla raccolta delle firme a sostegno dei dodici referendum sulla Giustizia richiesti dal partito di 
Pannella.
“Con le nostre proposte - ha proseguito - miriamo all’abrogazione dell’ergastolo, una pena che al momento 
riguarda circa seicento detenuti senza speranza. Una sanzione terribile che così come concepita è contraria al senso 
di umanità e contrasta con i principi della Costituzione”.
La conferenza stampa è stata introdotta dall’avv. Giampaolo Catanzariti, esponente dei Socialisti riformisti, che ha 
voluto ringraziare i radicali “perché sul tema della giustizia - ha detto - nessuno vuole mettere mano. La giustizia 
non può rimanere un tabù, meno che mai per un Parlamento che soffre di scetticismo, per questo è dunque 
necessario dare la parola ai cittadini”.
Catanzariti, inoltre, ha chiesto esplicitamente alla sinistra “di essere autenticamente riformista e garantista e di 
impegnarsi nella raccolta delle cinquecentomila firme necessarie per la celebrazione dei referendum”. Nel corso 
dell’incontro, sono intervenuti gli avvocati Carlo Morace e Pietro Modafferi, rispettivamente, componente della 
giunta nazionale delle Camere penali e presidente della Camera penale di Reggio Calabria. Infine, il consigliere del 
Pdl Tilde Minasi ha preannunciato il sostegno del suo partito per la raccolta delle firme e per la campagna 
referendaria. “L’obiettivo - ha detto Minasi - è giungere ad una giustizia efficiente di cui tutti abbiamo bisogno, un 
traguardo che anche gli altri partiti dovrebbero condividere”.

Modena: in carcere a si sperimenta l’importanza della giustizia riparativa
di Laura Solieri
La Gazzetta di Modena, 17 luglio 2013
Eccellenti i risultati del Progetto Sicomoro, realizzato presso la Casa Circondariale S. Anna di Modena grazie al 
sostegno e alla cooperazione tra il direttore del Carcere, Rosa Alba Casella, e Marcella Reni, presidente di Prison 
Fellowship Italia Onlus (PFIt), l’associazione nata dall’omonima Organizzazione statunitense, Prison Fellowship 
International (PFI), che opera attraverso il recupero e la riqualificazione dei detenuti, oltre che con 
l’evangelizzazione all’interno delle carceri.
Con la presentazione degli obiettivi raggiunti e la condivisione di testimonianze dei detenuti e delle vittime 
coinvolte nel Progetto, si intende sottolineare l’importanza delle misure alternative e il ruolo della giustizia 
riparativa nell’ambito del sistema penale e penitenziario. Il progetto, un programma già sperimentato con successo 
dalla PFI in più di 25 Paesi del mondo, prevede l’incontro all’interno delle mura di un carcere tra detenuti e vittime 
di reati analoghi, con l’obiettivo di creare una riconciliazione e una riumanizzazione degli uni e degli altri. A 
Modena - come anche nel Carcere di Opera di Milano e nella Casa Circondariale di Rieti dove è stato già 
realizzato il Progetto -, sono stati conseguiti degli eccellenti risultati.
Il dialogo tra il detenuto e la vittima, consente al carcerato di avviare un percorso di responsabilizzazione e alla 
vittima di avvicinarsi, tramite il confronto, al perdono (Alberto Costi e Luigi Magnano i nomi di due delle vittime 
selezionate per partecipare all’iniziativa che hanno espresso pareri positivi, nonostante lo scetticismo iniziale). Per 
partecipare all’iniziativa, sono stati selezionati i detenuti che hanno commesso reati che hanno prodotto 
conseguenze sulla persona fisica.
Nonostante le iniziali perplessità sull’esito del progetto, espresse da Rosa Alba Casella, direttrice della casa 
circondariale modenese, “l’interesse che la popolazione carceraria ha espresso nei confronti dell’iniziativa - ha 
sottolineato la direttrice - ha placato ogni dubbio sul successo e l’utilità della medesima”.

Prison Fellowship onlus

Uno staff di circa 500 persone, più di 100mila volontari e 115 sedi nazionali in altrettanti paesi al mondo. Sono 
numeri impressionanti, quelli elencati da Marcella Reni, presidente della sezione italiana della “Prison Fellowship 
onlus”.
L’associazione, caratterizzata da un’impronta internazionale e da una matrice di stampo cristiano, è attiva da oltre 
trentanni nel “recupero e nella riqualificazione dei detenuti, anche attraverso l’evangelizzazione delle carceri”. 
L’organizzazione, nata nel 1976 ad opera di Charles W. Colon, braccio destro dell’ex presidente Nixon coinvolto 
nello scandalo Watergate, ha operato nel tempo anche in situazioni piuttosto difficili, sperimentando il Progetto 
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Sicomoro come “strumento di riumanizzazione”.
Fra tutte, merita una menzione particolare l’attività svolta in Ruanda con l’obiettivo di ristabilire la coesione 
sociale a seguito del genocidio. Tentativo piuttosto riuscito, secondo il giudizio della Reni, che menziona “gli 
importanti passi avanti compiuti in direzione di una pacifica convivenza tra Tutsi e Hutu”. 

Giustizia: Cancellieri; entro maggio 2014 disponibili quattromila nuovi posti nelle carceri
Dire, 17 luglio 2013
“Entro il mese di maggio 2014 saranno disponibili altri 4mila nuovi posti detentivi mentre a completamento del 
piano carceri i nuovi posti saranno circa 10mila”.
Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, rispondendo durante il question time alla 
Camera a interrogazioni sulle iniziative per garantire il principio della certezza della pena e per affrontare 
efficacemente la questione del sovraffollamento carcerario. Il ministro, a proposito del sovraffollamento, ha parlato 
della “negoziazione di accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri” per far scontare loro la pena in patria: 
“Al riguardo l’Italia ha stipulato nove accordi bilaterali. Ha inoltre aderito dal 1988 alla convenzione europea sul 
trasferimento delle persone condannate”.
A fronte di tale accordo, secondo il ministro è molto esiguo il numero di detenuti trasferiti nel Paese di origine: “82 
nel 2013 e 131 nel 2012”. E questo, ha spiegato, “è principalmente dovuto alla complessità di procedure di 
omologo delle condanne emesse dalle autorità giudiziarie italiane da parte dei Paesi esteri”. Per questo 
l’intendimento è quello di “rivedere i contenuti degli accordi al fine di accelerare i tempi di trasferimento e di 
stipulare nuove convenzioni con i paesi, prevalmente del Maghreb, da dove arriva maggior parte detenuti 
stranieri”.
Per la Cancellieri “la condizione di sovraffollamento dei penitenziari italiani è un dato oggettivo”. E per questo ha 
spiegato che “al 30 giugno 2013 erano presenti 66.028 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 47.022. 
Questo Governo dedica una grande attenzione al problema del sovraffollamento”.
Con il decreto legge 78 del primo luglio 2013 “il Governo mira a favorire l’adozione di efficaci meccanismi di 
decarcerizzazione nei confronti di persone di ridotta pericolosità sociale. In particolare tale decreto legge agisce 
nella duplice direzione di limitare l’ingresso in carcere e di favorire l’uscita dal circuito penitenziario per i soggetti 
meno pericolosi incentivando opportunità rieducative”.

Con decreto-carceri nessuna impunità

Il decreto legge sulle carceri varato dal Consiglio dei ministri nelle scorse settimane per fronteggiare l’emergenza 
sovraffollamento nei penitenziari è “lungi dal prevedere impunità di sorta”. Lo ha dichiarato il Guardasigilli 
Annamaria Cancellieri, nel corso del question time alla Camera. Con il decreto, il Governo “mira a favorire - ha 
spiegato Cancellieri - l’adozione di efficaci meccanismi di decarcerizzazione nei confronti di persone di ridotta 
pericolosità sociale”.
Il provvedimento attualmente all’esame del Parlamento “agisce nella duplice direzione di limitare gli ingressi in 
carcere - ha ribadito il ministro - e di favorire le uscite dal circuito penitenziario per i soggetti meno pericolosi, 
incentivando nel contempo le opportunità rieducative”. Il decreto, inoltre, ha ricordato il Guardasigilli, “prevede 
che il giudice stabilisce il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela 
della persona offesa dal reato”. 

Giustizia: Alessandro Margara; contro sovraffollamento carceri rivedere tipologia reati
met.provincia.fi.it, 16 luglio 2013
Il Garante dei detenuti della Toscana ha illustrato la relazione 2013 che rappresenta anche la conclusione del suo 
mandato: “Alcune leggi come la Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi vanno cancellate”
“Il problema del sovraffollamento delle carceri è più importante di quel che si pensi. E non serve pensare al 
condono o all’amnistia, perché sarebbe un sollievo momentaneo. Sarebbe, invece, importante cancellare alcune 
norme che prevedono il carcere per reati minori come la Bossi-Fini sull’immigrazione e la Fini-Giovanardi sull’uso 
delle droghe”.
Lo ha dichiarato il Garante regionale per i detenuti, Alessandro Margara, illustrando la relazione annuale 2013 
sull’attività svolta dal suo ufficio nel corso del 2012. Un’indicazione che Margara lascia al suo successore, visto 
che il suo mandato di Garante è giunto a conclusione, a seguito delle dimissioni rassegnate di recente. I temi della 
relazione sono quelli già illustrati nell’audizione alla prima commissione consiliare.
Accanto al sovraffollamento, il ridotto utilizzo di misure alternative, la drastica riduzione delle risorse economiche, 
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che compromettono il recupero ed il reinserimento sociale dei detenuti e che impediscono la ristrutturazione di 
carceri che ne hanno bisogno e la chiusura, come quelle di Lucca, Grosseto e Siena perché ormai non più idonee.
Punto di riflessione centrale della presentazione pubblica di oggi, che si è svolta nella sala Affreschi di palazzo 
Panciatichi, la riforma penitenziaria del 1975 che, ha detto Margara, “non ha funzionato perché non è stata 
applicata e, in parte, non accettata”. Per il futuro, ha aggiunto, “è necessario pensare a strutture detentive di tipo 
diverso, che tengano al centro la dignità della persona e il valore di rieducazione della pena”.
In questo senso, ha concluso, la riflessione può partire dal “Manifesto No Prison”, documento presentato di recente 
da Livio Ferrari e Massimo Pavarini. Alla presentazione hanno partecipato anche Franco Corleone, Garante dei 
detenuti del Comune di Firenze, Antonietta Fiorillo, presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze, Carmelo 
Cantone, provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria toscana, Michele Passione, dell’Osservatorio 
carcere dell’Unione delle camere penali italiane, e Simone Siliani, in sostituzione di Roberto Bocchieri, della 
cabina di regia regionale per il coordinamento delle politiche in ambito carcerario della Regione Toscana.

Giustizia: quanto costa un detenuto in carcere?
di Maghdi Abo Abia
www.giornalettismo.com, 15 luglio 2013
Secondo le analisi del dipartimento di Polizia Penitenziaria in Italia un carcerato costa mediamente 3.511 euro al 
mese. Di questi soldi però solo 255 euro vengono spesi per le esigenze del detenuto. Il resto serve ad alimentare il 
sistema penitenziario. E la pena di morte non fa risparmiare, anzi. Quanto costa un detenuto nelle carceri italiane? 
Lo Stato quanto paga ogni mese per mantenere un galeotto nelle patrie galere? È una domanda che torna ciclica ma 
che spesso non riesce ad ottenere una risposta chiara e definita, ovvero 3.511 euro e 80 centesimi.

Dati discordanti

L’analisi è stata sviluppata dopo la decisione di Papa Francesco di abolire l’ergastolo e la nascita di un certo 
dibattito legato ai costi della detenzione a carico della popolazione. La dimostrazione della confusione sui numeri è 
data dal numero di risultati sempre diversi che compaiono su Google appena si pone la questione. Vengono 
proposte cifre di ogni genere, che vanno dai 70 mila euro l’anno ai 7500 euro al mese, per 225 euro al giorno. Per 
Pianeta Carcere a Rimini un detenuto costa ogni anno 3.384 euro al mese. Per l’Osapp, sindacato autonomo polizia 
penitenziaria, ripreso dal Consap Lucca, un carcerato costa quanto un deputato, ovvero 12 mila euro al mese. È 
evidente che questi numeri contrastano tra di loro ed impediscono all’opinione pubblica di rendersi conto di quanto 
effettivamente costa il carcere. A questo punto abbiamo provato a fare chiarezza avvalendoci dello studio prodotto 
dal Dap, il dipartimento di polizia penitenziaria che ha pubblicato dati e cifre sul numero di ottobre 2012 della sua 
rivista “le due città”.

Il valore della pena di morte

Successivamente ci preoccuperemo di capire quanto vale negli Stati Uniti la pena di morte. Perché una delle 
domande che non ci si pone mai è quella di sapere quanto allo Stato a stelle e strisce costa un processo che si 
conclude con la pena capitale, anche per smentire posizioni come quella del professor Riccardo Pazzaglia che, nel 
film “così parlò Bellavista”, per combattere la criminalità richiedeva un metodo “come all’Ayatollah, zac!”. Intanto 
è opportuno ricordare che nella spesa per i detenuti non c’è solo il vitto e l’alloggio del condannato. La cifra 
ricopre anche lo stipendio delle guardie, la manutenzione delle utenze, la spesa dei veicoli, il costo del personale 
civile e della mensa.

3.104 euro per il sistema

Questo significa che la somma complessiva per detenuto spesa dall’amministrazione penitenziaria nel 2012 è stata 
di 3.511 euro al mese. Di questi soldi, 3.104 sono serviti al pagamento del personale di polizia e civile, mentre il 
resto copre il vitto e la gestione delle strutture. Dividiamo bene la cifra e spieghiamo meglio cosa c’è nei 3.104 
euro a detenuto. 2.638,92 euro servono per pagare la Polizia Penitenziaria. Il personale civile assorbe 393,58 euro. 
Per il vestiario e l’armamento si usano 21,97 euro, per la mensa ed i buoni pasto 39,27 euro, per le missioni ed i 
trasferimenti 9,03 euro. 0,57 euro servono per la formazione del personale, 0,56 euro per l’asilo nido dei figli dei 
dipendenti e 0,41 euro servono per gli accertamenti sanitari.

Ai detenuti 255,14 euro al mese
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Per quanto riguarda invece i detenuti, la spesa media è di 255,14 euro mensili. Oltre la metà di questi soldi, ovvero 
137,84 euro, serve a pagare vitto e materiale igienico. 67,71 euro servono a pagare il lavoro dietro le sbarre, 6,83 
euro sono per le attività trattamentali, 41 centesimi servono agli asili nido per i figli mentre il servizio sanitario per 
i detenuti assorbe a persona 22,81 euro, con il trasporto che costa 19,81 euro. Dei 3.511 euro spesi al mese, 150,24 
vengono impiegati per mantenere la struttura. 110,28 euro servono per le utenze. La manutenzione ordinaria invece 
costa 8,18 euro con la straordinaria che ne richiede 12,53. Le locazioni valgono 4 euro e 50 mentre le manutenzioni 
di automezzi 2,51 con l’esercizio che costa 2,52 euro per detenuto. Il sistema informativo costa 2,28 euro, il 
laboratorio Dna 2,86 e le altre spese d’ufficio invece valgono 4,38 euro. Per le assicurazioni si spendono 49 
centesimi per detenuto al mese, per gli esborsi da contenzioso 1,25 e per le altre spese 2,11. Le commissioni di 
concorso costano 2 centesimi a detenuto, le cerimonie 3, i servizi cinofili ed a cavallo 14 centesimi mentre i sussidi 
al personale valgono 17 centesimi. Ed il totale fa appunto 3.511,80 centesimi. Lo stanziamento complessivo del 
governo per il 2012, come dimostrato dal ministero della Giustizia, è di 2.802.417.287 euro, in discesa rispetto al 
2011 ma più di quanto non stanziato nel 2010.

66.271 detenuti

Per il 2013 invece, come spiega il Senato, lo stanziamento è rimasto pressoché invariato, a 2.802.7 miliardi di euro. 
Questi numeri ci fanno capire quale sia la realtà della vita carceraria. La maggior parte dei soldi spesi serve a 
tenere in vita l’amministrazione mentre in sé, il detenuto, non influenza molto i costi. Parliamo, come spiega 
Redattore Sociale che riprende dati del Dap secondo i quali, ad agosto 2012, i detenuti nelle 206 carceri nazionali 
erano 66.271, comprensivi dei detenuti in regime di semilibertà. E le loro condizioni non sono poi da “Grand 
Hotel”. Urla dal silenzio ci propone una testimonianza di un uomo detenuto nel carcere milanese di Opera, al 
momento della lettera scritta il 20 novembre 2012.

Quanto costa un pasto a Milano-Opera

L’uomo si chiama Giovanni Lentini ed in poche righe ha cercato di spiegare quale sia la vita al di là della finestra 
sbarrata. Per mangiare ogni giorno lo stato spende 3 euro per detenuto, comprensivo di colazione, pranzo e cena. 
Calcolando 1.000 persone recluse ad Opera, si capisce che al giorno si spendono 3.000 euro. Ogni mese si sale a 
90.000 ed in un anno lo Stato, solo ad Opera, spende 1.080.000 euro per dare da mangiare a 1.000 persone. 
Moltiplicando questa media per 66,271, aggiungiamo noi, esce fuori che solo di pasti in Italia ogni anno vengono 
spesi 71.572.680 euro. Un numero che può impressionare ma che in effetti non sembra poi così alto se pensiamo 
che con questi soldi si dà da mangiare a più di 66 mila persone l’anno.

La spesa in Norvegia

Segno che forse in Italia, nonostante le accuse e la voglia di giustizialismo che ogni tanto fa capolino dai palazzi 
del potere, la spesa per detenuto non è poi così alta. Per farci capire meglio quale sia il nostro confronto con il resto 
d’Europa, il Dap ha analizzato il costo medio per detenuto in alcuni stati del vecchio continente. La Norvegia 
stanzia ogni anno circa 2 miliardi di euro - cifra inferiore alla nostra - che vengono divisi per i vari istituti di pena. 
La ridotta popolazione ed il numero esiguo dei carcerati fa sì che ogni mese si spendano, a recluso, 12.118 euro, 
cifra che rappresenta la media dell’istituto di pena di Halden, dov’è rinchiuso l’attentatore di Utoya, Anders 
Breivik.

Nel resto d’Europa

Al secondo posto nella classifica europea c’è il Regno Unito con una media di 4.600 euro mensili per ogni 
detenuto. Poco sotto l’Italia c’è la Francia, che spende 3.100 euro al mese per carcerato. Il ministero della Giustizia 
dell’Esagono ha calcolato che per i detenuti rinchiusi nei 190 istituti di pena del Paese ogni francese versi 40 euro 
l’anno. In Italia invece ogni cittadino nel 2012 ha “donato” alla causa 46,95 euro. Basta dividere la popolazione per 
lo stanziamento. In Spagna lo Stato spende 1650 euro al mese per detenuto, una cifra che appare superiore a quella 
impiegata dagli Usa, dove per ogni galeotto viene speso in media ogni mese 1433 euro.

Il caso Usa

Gli Usa hanno la popolazione penitenziaria più numerosa del pianeta, con oltre 2 milioni di detenuti. La somma 
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degli stanziamenti previsti dai governi dei 50 Stati e da Washington è di 75 miliardi di dollari l’anno. Solo che la 
maggior parte di questi soldi serve per mantenere alti gli standard di sicurezza. Ai detenuti restano quindi le 
briciole.
Nel caso di carcerati condannati alla prigione a vita senza possibilità di godere della libertà vigilata, si va a 
spendere poco più di un milione di euro. In Italia invece l’ergastolo, con queste cifre, viene a costare allo Stato 
1.236.960 euro, calcolando una reclusione di 30 anni. Negli Usa però le cose cambiano a seconda degli Stati.

Il rapporto 1:1 in Argentina

In California, ad esempio, lo Stato spende a detenuto 3.000 euro al mese, ma di questi soldi molti vengono 
impiegati nel pagamento delle assicurazioni mediche, che costano 10.000 euro l’anno per 40.000 detenuti. A New 
York un detenuto costa annualmente 40.000 dollari. In Canada una persona in galera costa 7000 dollari al mese 
mentre in Argentina la cifra precipita a 1.036 euro ogni 30 giorni. Qui però ci sono 9 mila detenuti e 9.800 agenti. 
Ci sono più guardie che ladri, quindi. Ed a proposito di casi particolari, segnaliamo Guantánamo dove ogni 
carcerato costa 30 euro al giorno. Le spese sono quindi tante e forse eccessive ad un occhio poco attento.

La pena di morte costa di più

C’è di più. Sono in molti a considerare il mantenimento dei carcerati uno spreco e specialmente negli Stati Uniti, 
nel caso di pene particolarmente gravi, la pena di morte viene vista sia come una punizione adeguata sia come un 
modo per evitare che il malfattore pesi sulle casse della società. È pur vero che, numeri alla mano, i singoli 
detenuti non fanno differenza visto il costo della macchina carceraria, ma se analizzassimo i dati relativi ai costi 
sostenuti dall’amministrazione Usa in caso di pena di morte ci renderemmo conto che l’assioma “boia - risparmio” 
non sta in piedi. Anzi, un condannato alla pena capitale costa allo stato americano mediamente due terzi in più 
rispetto all’uomo condannato al carcere a vita senza “parole”.

Gli altri personaggi

Spieghiamoci meglio. In una lettera inviata nel 2009 al New York Times da Natasha Minsker, “policy director” 
della pena capitale nel nord della California, i residenti per ogni esecuzione pagano in tasse più di 137 milioni di 
dollari. Un processo che si conclude con la pena capitale costa più di 10 milioni di dollari e 20 mila ore di dibattito 
in aula. Uno studio dell’università di Duke ha invece dimostrato che gli Usa spendono per ogni detenuto ucciso 
2.160.000 dollari in più di quanto non verrebbe speso per una carcerazione a vita. Inoltre essendo i condannati a 
morte per lo più poveri e nullatenenti, lo Stato si fa carico anche delle loro spese consistenti in due avvocati per il 
processo. Poi ci sono tutti i soggetti implicati nel processo, gli esperti di pene sostitutive, psicologi, stenografi, costi 
maggiorati per via delle celle singole. Insomma, ecco molte più voci di quante non si possa sospettare.

Vari processi e tanti soldi

In California, dal 1982 al 2000, sono stati spesi 200 milioni di dollari. In Florida ogni esecuzione costa 24 milioni. 
L’avvocato della difesa per ogni processo che contempla la pena capitale riceve 360 mila dollari, 200 mila in più di 
quanto non otterrebbe in un processo normale. Le indagini della difesa costano tra le 5000 ed i 48 mila dollari. Il 
procuratore invece è pagato dai 320 mila ai 772 mila dollari, il doppio della difesa. La Corte invece costa 506.000 
dollari, mentre normalmente varrebbe 82 mila. Un condannato a morte costa 137 mila dollari l’anno mentre un 
detenuto condannato normale arriva fino a 55 mila. E non dimentichiamo poi che le cifre del processo vanno 
moltiplicate per il numero di dibattimenti. Se i processi sono tre, moltiplicate tutto per tre.

Il carcere come miseria

I calcoli effettuati da Aldo Forbice nel suo libro “I signori della morte”, anno 2002, dimostrano che anche uccidere 
-o giustiziare, fate voi- un uomo o una donna ha un suo costo. A confermarlo la valutazione datata 2009 di Natasha 
Minsker. Papa Francesco ha abolito il carcere perché lo riteneva inumano mentre sono molti i critici che pensano 
come la reclusione rappresenti un atto di comodità. Ma se questo fosse vero un detenuto che vita può passare 
quando con tre euro si paga colazione, pranzo e cena, mentre la vita in cella costa mensilmente 140 euro? La 
situazione difficile delle carceri di tutto il mondo passa anche dalle condizioni di vita. Certo, 3.511 euro a persona 
al mese sembra una cifra importante. Se la si spoglia si capisce la gravità della situazione e quanto effettivamente 
non si spenda per i detenuti, non solo in Italia. Peggio ancora va negli Usa con una spesa risibile gravata dal costo 
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delle assicurazioni sanitarie. Nel caso di pena di morte, poi, gli unici a guadagnare sono avvocati, periti e giudici, 
con il condannato derubricato a “costo maggiorato” per via della sua permanenza in una cella singola. Il carcere è 
miseria e visti questi numeri la definizione appare fin troppo azzeccata.

Giustizia: un uomo non è il suo errore, Progetto Sicomoro fa incontrare vittime e detenuti
di Chiara Rizzo
Tempi, 15 luglio 2013
Faccia a faccia tra familiari e carcerati. Perché un percorso di riconciliazione con sé e con gli altri è possibile. Chi 
è stato vittima di un reato, può guardare in viso un delinquente e perdonarlo? Può ritrovare la pace?
È intorno a queste domande che si sviluppa il Progetto Sicomoro, attivo grazie all’associazione Prison Fellowship 
in tutto il mondo (5mila detenuti coinvolti) e dal 2011 operante anche in Italia. Il progetto prende il nome 
dall’episodio evangelico dell’incontro tra Gesù e Zaccheo: come il pubblicano fu perdonato da Cristo, così il 
progetto spera che vittime e carnefici possano ritrovarsi. “È un esempio concreto di giustizia riparativa, cioè della 
funzione rieducatrice della pena che dà un ruolo da protagonista anche alla vittima dei reati” spiega a tempi.it 
Marcella Reni, presidente di Prison Fellowship Italia, raccontando i risultati dell’ultimo percorso appena concluso 
nel carcere di Modena.

Come funziona il progetto Sicomoro?
Prevede un ciclo di incontri tra detenuti e vittime. La premessa necessaria da fare è che il detenuto non è coinvolto 
in alcun maniera con il delitto che ha provocato le vittime dei familiari che incontrerà. Non è stato lui, cioè, a 
compiere il reato specifico di cui quelle persone sono vittime. Ne ha commesso uno simile, ma non quello in 
particolare. L’incontro avviene dentro le mura del carcere dopo un preparazione, sia dei detenuti sia delle vittime, e 
gli incontri durano 8 settimane. Partecipano anche due “facilitatori” (una finora sono stata io, che nella vita sono 
notaio e non lavoro in carcere) che hanno seguito dei corsi specifici in giustizia riparativa tenuta dagli esperti 
americani di Prison Fellowship.
Solo al primo progetto fatto in Italia, nella casa di reclusione di Opera con detenuti al 41 bis per reati di mafia, agli 
incontri partecipavano anche due educatori del carcere, ma visto l’esito positivo dell’iniziativa, i direttori degli 
istituti ci hanno permesso di procedere così. Va sottolineato che il progetto Sicomoro non è premiale, cioè non 
garantisce sconti di pena ai detenuti. I detenuti acquisiscono una consapevolezza, iniziano un percorso vero di 
espiazione personale e dove è possibile di riparazione.

Cosa accade negli incontri?
Noi chiediamo ai detenuti di mettersi nei panni delle vittime, di vivere il dolore di queste, e capire cosa i loro reati 
hanno causato, e non solo sulla singola persona, ma anche sulla famiglia e sul contesto sociale. Viceversa, 
chiediamo alle vittime di ascoltare e condividere le sofferenze dei detenuti, soprattutto il loro background, 
chiediamo di vivere tutto ciò che ha portato ai comportamenti delittuosi. Ciò non avviene in modo coercitivo, ma 
libero. Il reato rimane reato, ma attraverso questa condivisione umana si dà al detenuto la possibilità di ricominciare 
un percorso “sano”, liberandosi del proprio passato.

E le vittime, come reagiscono?
Anche alle vittime accade di superare il dolore immenso per ciò che hanno subìto. Nasce la speranza di 
ricominciare. Riscontro la prima utilità di questo progetto anzi proprio nelle vittime, che non sono affatto 
personaggi secondari, ma i veri protagonisti. Attualmente, nel sistema italiano, la vittima è una comparsa, non 
decide né interviene nel procedimento penale e spesso è sottoposta allo stress costante di ricordare ciò che ha subìto 
nelle aule di tribunale. Il progetto Sicomoro la rimette al centro e le dà in mano le redini di ciò che vive. Quando la 
vittima capisce che il suo dolore non è sprecato, ma serve ad altri uomini a riconoscere cosa ha causato il loro 
male, abbiamo visto un profondo senso di liberazione e di pacificazione. Ho visto persone vittime di reati che 
hanno cambiato stile di vita, recuperando serenità.

Ci racconta un esempio concreto?
A Modena ha partecipato il fratello di una persona uccisa dodici anni fa. Questo uomo aveva lottato in questi anni 
per rimuovere quel dolore. Durante gli incontri ha raccontato: “Mi rifiutavo di guardare in faccia i detenuti, come il 
mio dolore. Invece mi sono reso conto che l’uomo non è il suo errore, come diceva don Benzi, e che il dolore può 
essere riparato solo attraverso questo reciproco riconoscimento dell’uomo, che è sia chi ha commesso il delitto sia 
chi lo ha subito”.
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E per quanto riguarda i detenuti?
Uno dei detenuti di Modena, a mio modo di vedere, sembrava irrecuperabile nelle prime sessioni. Gli ho chiesto 
scusa alla fine degli incontri, perché ha dato segni evidenti di ravvedimento. Quest’uomo ha 56 anni, e da quando 
ne aveva 20 ha girato tutte le carceri di Italia: era anche un ribelle, è stato protagonista di numerose risse in 
carcere. Ci ha detto: “Perché non mi avete detto queste cose quando avevo 20 anni? Io non ero consapevole di ciò 
che facevo, ma dai racconti che ho ascoltato ho sentito un dolore che non ho nemmeno mai immaginato. Sono 
profondamente arrabbiato con me stesso, ma non voglio più essere quell’uomo, voglio rendere orgogliosi di me i 
miei figli e i miei nipoti”.

Come reagisce il personale del carcere al progetto Sicomoro?
I primi a restare colpiti sono i direttori. Sono loro a notare come i detenuti, dopo anni di trattamento rieducativo 
penitenziario, solo con le otto settimane del progetto Sicomoro escano autenticamente trasformati. Se ne accorgono 
pure gli agenti di polizia penitenziaria. Uno degli agenti mi ha avvicinata poco tempo fa e mi ha detto: “Ma che è 
‘sto Sicomoro? Io non avevo mai visto delle persone cambiare così!”.

Giustizia: detenuto risarcito con 2.600 euro per la cella angusta, dovrà pagarli il Dap 
www.puglialive.net, 13 luglio 2013
Diritti dei detenuti. Risarcito il carcerato a carico del Dap con 2.600 euro per la cella angusta. In ritardo il ricorso 
del Dipartimento che quindi deve pagare. Anche la mancanza l’acqua calda integra la violazione della Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo.
Ritorna con la sentenza 29971/13, pubblicata il 12 luglio dalla prima sezione penale della Cassazione, il dibattito 
sull’annosa piaga delle condizioni inumane in cui versano i detenuti negli istituti penitenziari italiani, ma anche 
quel barlume di speranza che sta nelle decisioni giurisprudenziali che bacchettano l’amministrazione penitenziaria e 
quindi lo Stato che non ottempera all’obbligo di rispettare la dignità dei reclusi che sono, prima di tutto e 
comunque, persone. Ad evidenziarlo è Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, 
associazione che da anni difende anche i diritti di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione anche con 
azioni a tutela dei diritti fondamentali.
A causa delle condizioni della cella che violano la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il detenuto deve 
essere risarcito, e questa è un fatto conclamato da altri precedenti. Ma con la decisione in commento, risulta 
confermata anche dalla Suprema Corte la decisione del tribunale di sorveglianza, che ha stabilito in 2.600 euro il 
risarcimento riconosciuto perché il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non ha impugnato nel termine 
perentorio di dieci giorni il provvedimento.
Tale considerazione vale, anche se era al giudice civile che spettava la decisione sul risarcimento del danno 
invocato dal detenuto e il Procuratore Generale ha ritenuto “inesistente” il provvedimento del magistrato di 
sorveglianza: invero la ripartizione degli affari all’interno di un ufficio giudiziario della magistratura ordinaria non 
crea questioni di giurisdizione. Anche a voler considerare “abnorme” il provvedimento contestato, per 
l’impugnazione il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria avrebbe dovuto presentare ricorso entro dieci 
giorni a partire dall’effettiva conoscenza dell’atto, avvenuta con la rituale comunicazione.
Nel caso in questione, quindi, è stato rigettato il ricorso del ministero della Giustizia nonostante le conclusioni del 
Procuratore Generale fossero per l’annullamento del provvedimento del magistrato di sorveglianza senza rinvio.
Nei motivi di ricorso l’amministrazione penitenziaria aveva dedotto che l’inefficacia del trattamento carcerario 
dipende per forza dal noto sovraffollamento degli istituti, mentre il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato, al 
contrario, la responsabilità del Ministero in termini contrattuali (in senso lato), stabilendo conseguentemente 
l’obbligo al risarcimento del danno.
Le condizioni della cella che avevano portato al ricorso del detenuto è comune a quelle di altre migliaia di 
detenuti: 11,5 metri quadrati, senza acqua calda ma con finestra unica e letti a castello a cinquanta centimetri dal 
soffitto. Il tutto per tre reclusi che ci vivono per diciotto ore al giorno. Le condizioni dei ristretti, secondo il 
giudice, violano l’articolo 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. E va ricordato che di recente la Corte 
di Strasburgo ha condannato l’Italia per la sua (invero perenne) emergenza-carceri.
Se è vero che non è il reclamo stabilito dall’articolo 35 della legge sull’Ordinamento penitenziario la via giudiziale 
da percorrere per il detenuto che si ritiene leso nei diritti soggettivi e anche pur inequivocabile che il 
provvedimento del magistrato di sorveglianza resta in piedi perché è stato superato l’orientamento secondo cui è 
giuridicamente inesistente il provvedimento emesso in violazione della distinzione fra civile e penale, laddove 
comunque si tratta di un magistrato ordinario. Ma v’è di più: se il provvedimento fosse davvero abnorme, la 
questione non cambierebbe perché bisogna in ogni caso applicare il regime delle impugnazioni e, dunque, rispettare 
i termini. Morale della favola: il Dap deve pagare.
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Giustizia: al Senato chieste modifiche al Decreto Legge n. 78 in materia carceraria
Asca, 13 luglio 2013
L’avvio dell’esame di merito in Commissione Giustizia del Decreto Legge n. 78 in materia carceraria, approvato il 
26 giugno dal Consiglio dei Ministri e contenente norme dirette ad attenuare l’emergenza del sovraffollamento 
nelle carceri con un più ampio ricorso alle misure alternative alla detenzione ha fatto emergere varie richieste di 
integrazione e correzione dell’articolato. Il Presidente Palma ha ricordato che il provvedimento vuole favorire la 
riduzione dei casi di detenzione negli istituti di pena, esclusivamente per le persone di non elevata pericolosità; 
ferma restando la necessità della detenzione in carcere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso 
reati di particolare allarme sociale. Ma ha sollecitato, analogamente a quanto ha fatto il relatore D’Ascola (Pdl). In 
particolare ha espresso “viva perplessità per la scarsa chiarezza e la sovrapposizione fra la valutazione compiuta dal 
pubblico ministero e quella del magistrato di sorveglianza introdotta con il comma 4-bis dell’articolo 656 del 
codice penale. Ha poi sostenuto che la soppressione del divieto di concedere la detenzione domiciliare ai soggetti 
cui è stata applicata la recidiva determina problemi sul piano sistematico. Per il relatore perplessità suscita anche la 
disposizione contenuta nell’articolo 3, che estende benefici specificamente previsti per tossicodipendenti che 
abbiano compiuto violazioni minori delle disposizioni in materia di stupefacenti ad “altri reati”, senza specificarne 
né la natura né la gravità. 

Giustizia: i nostri Codici ingialliscono sempre più… perfino al confronto del Vaticano
di Michele Ainis
Corriere della Sera, 12 luglio 2013
Lì per lì, ti fa crepare dall’invidia. Su questa riva del Tevere litighiamo da decenni sulla riforma di codici e 
pandette, senza mai cavarne un accidenti; sull’altra sponda basta una sillaba del Papa e via!, riforma battezzata. 
Significa che per sveltire le nostre istituzioni dovremmo trarre esempio da istituzioni che hanno due millenni di 
vita sul groppone?
Intanto significa che a San Pietro regna un homo novus, che sa accompagnare le parole con i fatti. E a loro volta i 
fatti non hanno valore esclusivamente per se stessi, bensì per il contesto nel quale si consumano, per il tempo in cui 
cadono, per il messaggio che trasmettono.
C’è infatti un monito, un richiamo, nella decisione d’inasprire le pene per gli abusi sessuali sui minori. Fosse 
successo prima dello scandalo di Boston, prima dei mille altri casi di pedofilia sbucati come funghi velenosi 
all’interno della Chiesa, magari non ci avremmo fatto caso. C’è inoltre un altolà nel nuovo reato che punisce chi 
trafuga documenti: mai più un altro corvo in Vaticano, per dirla con parole spicce. E c’è infine una lezione nella 
scelta d’abolire la pena dell’ergastolo, sostituendolo con la reclusione fino a un massimo di 35 anni.
Questa lezione ci riguarda, ci tocca da vicino. Perché quaggiù, sulla sponda laica del Tevere, l’ergastolo c’è 
eccome. Punisce 1.582 detenuti (al 30 giugno 2013), una cifra quadruplicata negli ultimi vent’anni. E in buona 
parte li punisce con l’ergastolo “ostativo”, che vuol dire nessun beneficio penitenziario, niente sconti, né permessi 
premio, né libertà condizionata. Non è così in Europa, dove il carcere a vita è stato cancellato (come in Spagna, 
Polonia, Portogallo, Ungheria, Norvegia) o altrimenti viene disapplicato in via di fatto.
Ma non dovrebbe essere così neanche in Italia, dato che l’articolo 27 della nostra Carta stabilisce la funzione 
rieducativa della pena. Insomma, il castigo di Stato serve a recuperare i cittadini, non a consumare una vendetta; e 
d’altra parte - come ha osservato Umberto Veronesi - il colpevole che marcisce in galera dopo vent’anni è un’altra 
persona, perché le sue cellule staminali neuronali si sono completamente rinnovate.
Ma dopotutto queste sono chiacchiere, librate in aria nel Paese delle chiacchiere. Fatti da commentare, del resto, 
non ne abbiamo. O meglio è un fatto che qui da noi rimanga in circolo il codice penale del 1930, firmato dal 
Guardasigilli di Benito Mussolini.
È un fatto che mentre Papa Francesco contrasta con nuove figure criminose il genocidio e l’apartheid, l’Italia non 
riesca nemmeno a introdurre il reato di tortura. È un fatto che nel suo complesso la giustizia sia diventata una 
fabbrica d’ingiustizie, per i suoi tempi biblici ma anche per i suoi troppi pesi, con 35 mila fattispecie di reato che ci 
portiamo sul groppone. Ed è un fatto, o forse un misfatto, che per gli italiani l’unica via d’uscita sia ancora una 
volta il referendum (i Radicali ne hanno proposti 12, c’è anche l’abolizione dell’ergastolo).
Da qui l’invidia per chi sa prendere il toro per le corna, come succede in Vaticano. Certo, lì non c’è un Parlamento 
che dibatte, né un governo sempre in procinto di finire in crisi. Il Pontefice è al vertice del potere legislativo, 
esecutivo, giudiziario: una concentrazione senza pari, che a suo tempo Cavour aveva definito “il più schifoso 
despotismo”. Tuttavia non c’è bisogno di rinunciare alla separazione dei poteri, per ottenere finalmente poteri che 
decidono. Servono riforme: cambiare la politica per cambiare la giustizia.
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Giustizia: sull’introduzione del reato di tortura l’Italia è stata superata pure dal Vaticano
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 12 luglio 2013
La decisione del Papa di cancellare la pena dell’ergastolo e di introdurre nell’ordinamento penale vaticano il reato 
di tortura, adeguandosi alle norme internazionali sancite dalla Convezione delle Nazioni Unite, è un segnale. Un 
segnale ai governi del mondo, oltreché a quelle gerarchie ecclesiali troppo spesso silenti davanti alla violazione dei 
diritti umani, se non addirittura conniventi con quei regimi ma anche quelle democrazie che la praticano, più o 
meno sistematicamente. L’Italia, dove la tortura non è ancora punibile, è uno di questi Paesi. 
Anche se a ricordarlo ieri è stata solo l’associazione Antigone, Rifondazione comunista e un paio di parlamentari 
Pd. Ratificata da 25 anni la Convenzione Onu contro la tortura, malgrado i richiami e le sanzioni europee, 
malgrado le sentenze di due diversi tribunali arrivate negli ultimi mesi - violenze a Bolzaneto e morte di Stefano 
Cucchi - che hanno annotato le difficoltà processuali derivanti dalla mancanza della fattispecie di reato nel nostro 
ordinamento, l’Italia continua a tergiversare.
L’ultimo passo sulla via del rispetto delle regole internazionali lo abbiamo fatto nell’autunno scorso, quando il 
governo Monti ha ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura (Opcat), depositato poi 
nell’aprile 2013 ed entrato in vigore un mese dopo. Un Protocollo che conferisce al Comitato Onu contro la tortura 
poteri effettivi e non più simbolici - di ispezione e monitoraggio - e impone ai Paesi aderenti l’istituzione entro un 
anno del National preventive mechanism (Npm), un meccanismo interno di controllo e garanzia dei diritti umani in 
tutti i luoghi di detenzione: non solo carceri ma anche caserme, centri per immigrati, reparti sanitari protetti, ecc.
Entro maggio 2014, dunque, l’Italia dovrebbe anche dotarsi di uno strumento di questo tipo, come può essere 
l’istituzione del Garante nazionale dei detenuti, magari conferendo a questa figura maggiori poteri rispetto a quelli 
goduti dai garanti regionali. Eppure non sono pochi i disegni di legge depositati in Parlamento: al Senato c’è quello 
di Felice Casson che nella scorsa legislatura si è bloccato ai primi passi in commissione Giustizia, e alla Camera ce 
ne sono almeno un paio, firmati da Luigi Manconi, Sel, M5S.
Ma l’accordo tra le forze politiche è difficile da raggiungere, soprattutto su un punto: delitto generico o delitto 
proprio del pubblico ufficiale? Da noi è forte l’opposizione di certi sindacati di polizia e delle lobby militari a 
inquadrare la fattispecie di reato nell’ambito del delitto specifico, ossia commesso da persona nel ruolo di 
rappresentante dello Stato. E certa politica non riesce a emanciparsi. Anche su questo punto siamo sempre più 
isolati, in Europa.
Agli antipodi dei Paesi dove la tortura è un delitto specifico (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, 
Germania, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, 
Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria), come scrive Patrizio Gonnella nel suo “La tortura in 
Italia” edito da Derive Approdi.
E ora superati anche dal Vaticano. È evidente che il Parlamento ha bisogno di una spinta per procedere sulla via 
della civiltà giuridica. Il disegno di legge di iniziativa popolare messo a punto da Antigone, Fuoriluogo, Unione 
delle camere penali e altre associazioni, ha quasi raggiunto le 50 mila firme necessarie. Si potrebbe partire da qui, 
per scuotere la politica appaltata o distratta da problemi giudiziari eccellenti. 

Giustizia: l’ex Cirielli via senza drammi, aprire il carcere si può
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 12 luglio 2013
Edmondo Cirielli, ufficiale dei Carabinieri e oggi deputato dei Fratelli d’Italia, è assurto agli onori delle cronache 
per una legge che prende da lui il nome, per l’appunto la Cirielli. Una legge da lui successivamente disconosciuta. 
Ex Cirielli per l’appunto è quella legge che contiene norme in materia di prescrizione e di recidiva. A Cirielli non 
piaceva la parte della legge che riduceva per taluni reati - in primis quelli dei colletti bianchi - i tempi di 
prescrizione. Lui voleva solo infierire sui recidivi.
Il modello era la three-strikes law di origine statunitense che prevedeva pene severe fino all’ergastolo per chi 
reiterava il reato. Tre strikes e sei fuori, una espressione tratta dal baseball. Solo che nel baseball chi è eliminato 
poi torna sul piatto di battuta all’inning successivo, mentre dalle prigioni americane una volta condannati non si 
esce più.
E così la California si riempì di detenuti a dismisura, raggiungendo tassi di affollamento tali da costringere la Corte 
Suprema degli Stati Uniti d’America a intervenire nel nome della dignità umana imponendo una riduzione dei 
numeri della carcerazione. La ex Cirielli fu approvata nell’inverno del 2005. L’opposizione di centrosinistra si 
scagliò contro ma solo nella parte relativa alla prescrizione, definita salva - Previti. Dalle pagine di questo giornale 
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ribattezzammo quella legge ammazza - Gozzini.
I detenuti nel dicembre del 2006, a sei mesi dall’indulto del luglio del 2006, erano scesi a meno di 40 mila unità. 
Nel frattempo però la ex Cirielli aveva ammazzato la Gozzini impedendo automaticamente ai recidivi 
(principalmente immigrati e tossicodipendenti) l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative.
I detenuti sono così saliti a 66mila unità per colpa di quella legge, nonché della Fini - Giovanardi sulle droghe, 
delle norme sulla immigrazione, degli eccessi normativi e operativi di custodia cautelare e di altre idiozie penali. 
Per anni, ovvero da quel lontano inverno del 2005, abbiamo invocato l’abrogazione della legge ex Cirielli nella 
parte sulla recidiva.
La sua cancellazione è anche uno dei capisaldi delle nostre tre proposte di legge di iniziativa popolare - 3leggi.it - 
per le quali stiamo raccogliendo nelle piazze 50 mila firme. Su temi analoghi i Radicali sono impegnati in una 
campagna referendaria. Ebbene, sembrava che la abrogazione delle legge sulla recidiva fosse un risultato 
impossibile. Anche nel campo democratico le cautele si sprecavano.
Di fronte alle nostre richieste di abrogazione ci sentivamo dire in sequenza: non è possibile, non è questo il 
momento, che penserà la gente, come reagiranno i media, bisogna rispettare la percezione di insicurezza delle 
persone, non si possono umiliare le forze di polizia. Nel frattempo, però, le condizioni materiali di vita delle 
persone detenute sono andate progressivamente deteriorando a causa del sovraffollamento crescente e della assenza 
di spazi minimi vitali nelle carceri.
Grazie al lavoro del difensore civico di Antigone ben 150 ricorsi sono stati presentati alla Corte europea dei diritti 
umani. L’Italia viene così condannata con una sentenza pilota: entro maggio 2014 deve essere risolto il nodo del 
sovraffollamento in modo da restituire dignità alle persone recluse. Così pochi giorni fa con decreto legge viene 
abrogata la ex Cirielli proprio nella parte sulla recidiva. Ciò avviene senza che vi sia sollevazione popolare.
Nel frattempo la Camera approva un disegno di legge che eleva la detenzione domiciliare a pena principale 
direttamente comminabile dal giudice di cognizione nonché introduce nel codice di procedura penale per adulti la 
messa alla prova.
Vien da dire allora che se alcune cose si possono fare senza che le masse si indignino perché non fare altri passi in 
avanti nel nome dell’equità sociale e penale? Perché non abrogare quindi la madre di tutti i problemi carcerari 
ovvero la legge sulle droghe?
Perché non cavalcare l’onda di ragionevolezza e modificare le norme sulla custodia cautelare oppure togliere di 
mezzo quelle sulla immigrazione? Non ci si spaventerà mica delle reazioni di Carlo Giovanardi o di Fabrizio 
Cicchitto? O della opposizione dei Fratelli d’Italia, della Lega e del Movimento 5 Stelle?
Noi, con molte organizzazioni, abbiamo tre proposte di legge su tortura, carceri e droghe e facciamo appello a tutte 
le forze politiche perché le mettano subito in discussione e le approvino così come sono. Siamo certi che anche in 
questo caso non vi saranno reazioni penal-populiste. Infine va ricordato che i problemi del carcere non sono tutti 
legati al sovraffollamento.
Il sovraffollamento è un problema ma è anche una causa di giustificazione perfetta per avallare l’inerzia. Nei giorni 
scorsi il ministro della Giustizia ha nominato una Commissione per gli interventi in materia penitenziaria e ha 
chiamato a presiederla il nostro Mauro Palma. “Le celle vanno aperte e il carcere va riempito di occasioni di 
responsabilizzazione”. Mauro Palma ha totalmente ragione. Non c’è giustificazione plausibile alla regola per cui un 
detenuto in media trascorre nell’ozio 20 - 22 ore al giorno in celle maleodoranti. Aprire le celle si può fare subito. 

Giustizia: amnistia o indulto? a cosa serve il decreto carceri? parla il ministro Cancellieri
di Letizia Pieri
www.leggioggi.it, 11 luglio 2013
Il crocevia tra amnistia e indulto, per risolvere l’emergenza carceri nel nostro Paese, sembra destinato a sbrigliare 
le rispettive intersezioni. L’indulto, congiuntamente alla grazia, è disciplinato dall’articolo 174 del Codice Penale e 
“condona in tutto o in parte la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non 
estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della 
condanna”. Il provvedimento ha carattere di indulgenza generale e differisce dall’amnistia perché si limita ad 
estinguere in tutto o in parte la pena principale, come specificato dal testo penale in quanto la condona o la 
commuta in altra specie, e dunque non giunge ad estinguere le pene accessorie (salvo che la legge di concessione 
non disponga altrimenti) e, ancor più rilevante, lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna. Lo strumento 
dell’amnistia, al contrario, estingue completamente il reato. Prevista dall’articolo 151 del Codice Penale, essa infatti 
“estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie”.
Al di là dell’assimilabile natura di clemenza, tra i due provvedimenti eccezionali, è l’amnistia a pesare 
indiscutibilmente di più rispetto all’indulto, stimolando con frequenza più facile reazioni di scandalo tra la gente 
comune. Per far fronte concretamente al problema del sovraffollamento, che relega le carceri nostrane entro livelli 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130718_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[24/07/2013 09:40:36]

giudicati ‘incivilì dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, torna 
ad invertire la rotta sull’amnistia.
“Sarebbe molto utile, - ha dichiarato al riguardo il ministro durante un’intervista rilasciata a Radio Vaticana- “però 
c’è un discorso politico dietro all’amnistia e questo io lo lascio fare al Parlamento che dovrà fare le sue valutazioni. 
Per quanto ci riguarda, naturalmente, un alleggerimento della pressione della popolazione carceraria sarebbe molto 
utile”. Le parole della ‘testà del Dicastero della Giustizia non suonano affatto nuove. La situazione detentiva 
italiana sta rasentando livelli di inaccessibilità tali da riuscire a demolire ogni valenza rieducativa della pena, così 
come stabilita dalla stessa Costituzione.
Riuscire a far collimare, da un lato, l’interesse della società collettiva ad essere tutelata, e dall’altro, la necessità di 
punire il reo, predisponendo allo stesso modo uno scopo riabilitativo che possa davvero sfociare in una re-
immissione societaria positiva e di conseguenza scongiurare la recidiva, è diventato negli anni uno dei compiti più 
ardui da realizzare per tutte le classi dirigenti del Paese. In merito al provvedimento sulle pene alternative, il 
Guardasigilli ha escluso la possibilità di far uscire dal carcere soggetti valutati come pericolosi.
Il Ddl guarderà più al versante delle entrate. Uno dei fulcri nodali del sovraffollamento rimangono infatti gli 
ingressi detentivi da parte di quei soggetti, che vista la fattispecie delittuosa a carico e la brevità dello 
stazionamento dietro le sbarre, potrebbero agevolmente essere “titolari di misure alternative”. In tema di 
emergenza-carceri, il ministro ha ribadito la predisposizione concreta di una “strategia a 360 gradi” in grado di 
operare contestualmente su diversi versanti. “Intanto - ha precisato Cancellieri - sul versante normativo con questo 
decreto, che è servito ad una prima azione, stiamo facendo una rivisitazione di tutte le norme penali, con 
un’importante azione di depenalizzazione cui procederemo in modo che cambierà molto anche il tipo di pena e 
tutto quello che ad essa è connesso”.
“D’altro lato stiamo, invece, provvedendo a riorganizzare le carceri su tutto il territorio nazionale, cercando di 
coprire i posti che ci mancano, anzitutto con una serie di opere nuove”. Tra queste, la cui realizzazione ha come 
tetto massimo un anno, spicca la liberazione di “12 mila nuovi posti, e in più altri 5-6 mila” direttamente ricavati 
dalla ristrutturazione di istituti carcerari già esistenti.
Il ministro Cancellieri ha riservato parole di elogio nei riguardi degli agenti della polizia penitenziaria, una 
categoria, questa, che da anni si vede costretta ad operare in condizioni estremamente depauperate, vista la 
riduzione all’osso dell’organico, per lo più, all’interno di contesti già di per sé duri e delicati da gestire. Gli agenti 
penitenziari “svolgono un lavoro preziosissimo - ha sottolineato il Guardasigilli.
Poi che i ruoli siano adeguati alle esigenze, credo che vada tutto visto in un’ottica di una riorganizzazione anche 
del sistema carcerario. Occorre investire molto sugli strumenti informatici, che liberano le guardie carcerarie da 
tante incombenze; occorre intervenire sulle strutture, che rendano meno faticoso il loro lavoro. C’é tutta una serie 
di cose, per la quale poi un calcolo di carenza o meno di organico si potrà fare soltanto quando tutto il progetto sarà 
definito”. In un tempo in cui il problema dei detenuti è stato relegato da molti ai margini delle priorità nazionali, 
mai quanto ora è opportuno ricordare che il bene di una società parte sempre dalla capacità di offrire strumenti di 
integrazione (e talvolta rieducazione) a chi invece non ne ha.

Giustizia: una proposta di legge sulla commutazione presidenziale della pena 
di Cristiano Lorenzo Kustermann
Notizie Radicali, 9 luglio 2013
Riprendendo il precedente articolo gentilmente pubblicatomi nel settembre 2012 da “Notizie Radicali” prima del 
provvedimento di Napolitano in favore del giornalista-direttore Alessandro Sallusti “L’obliata prerogativa 
presidenziale di commutare la pena di cui all’art. 87 Cost.” mi cimento nuovamente in un terreno per me scivoloso, 
quale quello del diritto e della procedura penale (che pure rientra nel diritto pubblico, ma mi sento assai più sicuro 
scrivendo ad esempio di diritto delle autonomie locali), ed azzardo la stesura di una proposta di legge ordinaria 
volta a dare finalmente attuazione all’art. 87, undicesimo comma, della Costituzione.
Detta disposizione a ben vedere sottintende la non-coincidenza tra l’istituto della grazia e quello della 
commutazione della pena, distinzione che è stata riscoperta dal Quirinale, e poi dai mass-media e dall’opinione 
pubblica, appunto con la giusta commutazione dell’assurda pena detentiva per reato giornalistico in pecuniaria in 
favore di Alessandro Sallusti.
Orbene si tratta di vedere quanti Sallusti ci sono nelle carceri italiane, come giustamente ha detto Rita Bernardini.
Per questo, in attesa della indispensabile amnistia (come sostiene financo un Ministro della Giustizia) volta a 
interrompere le uccisioni e torture perpetrate da anni nelle carceri-lager a causa delle omissioni di un certo stato-
canaglia europeo (quale sarà?) anche ai danni del personale penitenziario, sottopongo ai lettori ed ai tecnici del 
settore un testo che vuole essere uno spunto per l’elaborazione di una leggina urgente sulla commutazione 
presidenziale della pena, che possa incoraggiare il nostro Presidente ad avvalersi più intensamente di questo 
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istituto, espressivo di una norma costituzionale di “chiusura” del sistema giudiziario e volta ad umanizzare la 
giustizia penale.
Ciò ben sapendo che la madre di tutte le riforme è la riforma radicale della giustizia penale e civile e di tutte le 
magistrature, come ben presente ai promotori dei nuovi quesiti referendari radicali sulla giustizia per legalizzare 
l’Italia prima che tutti - come profetizzato da Alberto Sordi nel film “Detenuto in attesa di giudizio” o da Edoardo 
Bennato nel brano “In prigione in prigione!” - diventiamo vittime incurabili di male carceri o malagiustizia quale 
fu Enzo Tortora.

PROPOSTA DI LEGGE
(In tema di commutazione presidenziale della pena)
ART 1 (Modifiche al codice di procedura penale)
1. Nel codice di procedura penale dopo l’art. 681 è aggiunto il seguente art. 681 bis: “ART 681 bis. 1. La 
commutazione della pena è un atto formalmente e sostanzialmente rimesso al Presidente della Repubblica ai sensi 
dell’art. 87, undicesimo comma della Costituzione, soggetto a controfirma del Ministro della Giustizia, volto ad 
assicurare al condannato con sentenza penale definitiva un trattamento sanzionatorio piu’ aderente al senso di 
giustizia ed umanità per il singolo caso e che sia maggiormente conforme in concreto ai principi di proporzionalità 
e rieducatività di quello sancito giudizialmente in base ai rigori della legge, tenuto conto del reale peso affittivo 
delle sanzioni giudiziali comminate alla luce delle specifiche condizioni oggettive ambientali, personali, familiari.
2. La commutazione può trasformare la pena da detentiva in non detentiva, o, nell’ambito delle pene non detentive, 
può mutare la tipologia sanzionatoria secondo i principi di cui al precedente comma.
3. Si applicano all’istituto della commutazione presidenziale della pena le stesse disposizioni vigenti per la 
concessione presidenziale della grazia, salvo quanto diversamente stabilito dal presente articolo.
4. Se il condannato è detenuto o internato in un istituto penitenziario o in un settore di esso sovraffollato rispetto 
alla capienza di legge per delitti diversi dall’omicidio volontario, violenza sessuale, lesioni dolose gravissime, atti 
persecutori, strage o crimini contro l’umanità, la domanda di commutazione può assumere forma collettiva ed 
essere presentata dal detenuto o internato unitamente ad altri detenuti o internati del medesimo istituto o settore che 
versino nelle stesse condizioni di cui sopra.
5. La commutazione della pena può essere concessa, anche in assenza di domanda o proposta dell’interessato, con 
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 87, undicesimo comma, Cost., pure in forma collettiva, 
essendosi soppesati singolarmente i casi dei richiedenti ed acquisito il parere del direttore dell’istituto penitenziario 
e del magistrato di sorveglianza che si esprimono entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della 
richiesta di esso anche in ordine alla sussistenza del sovraffollamento complessivo o parziale nella struttura. 
Decorsi inutilmente i 60 giorni si prescinde dal citato parere e si può acquisire nei successivi 30 giorni il parere del 
vertice della polizia penitenziaria operante nell’istituto.
6. La commutazione collettiva della pena, ferma restando la necessità di una previa valutazione caso per caso delle 
posizioni dei singoli eventuali richiedenti, o detenuti o internati interessati, può essere concessa anche a più detenuti 
o internati condannati per lo stesso titolo di reato, benché eventualmente detenuti o internati in diversi istituti 
penitenziari, nei casi in cui la detenzione per tale titolo di reato risulti statisticamente rilevante nel concorrere a 
determinare il sovraffollamento carcerario o, alla luce di esso anche su scala nazionale, nel rendere di fatto 
contraria al senso di umanità o sproporzionata rispetto alla gravità del fatto o contraria al fine rieducativo 
l’afflizione per quel tipo di reato derivante in concreto dall’espiazione della pena detentiva alla luce delle oggettive 
attuali condizioni del sistema carcerario italiano e delle difficoltà di reinserimento sociale dei detenuti o internati.
7. La commutazione della pena, singola o collettiva, contestualmente concessa a più condannati può in ogni caso 
comportare l’adozione di misure umanizzanti differenziate anche in ragione delle differenti condizioni in cui versa 
il condannato, delle oggettive situazioni di sovraffollamento carcerario e della durezza della pena già scontata, 
della condotta del condannato.
ART 2 (Modifiche al codice penale)
1. Nel codice penale è aggiunto il seguente articolo 174 bis:
ART 174 BIS (Commutazione presidenziale della pena)
1. La commutazione presidenziale della pena di cui all’articolo 87, undicesimo comma, Cost. determina 
l’irrogazione di una sanzione meno afflittiva, non detentiva, e piu’ aderente al fine rieducativo, al posto della 
sanzione giudiziale.
2. Nell’art. 174.1 sono abrogate le seguenti parole: “o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge”.

Giustizia: delle condizioni dei detenuti si preoccupa solo l’Europa
di Maurizio Torrealta
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Left, 6 luglio 2013
Quando si lavora in un giornale si attribuisce un diverso grado di urgenza a ogni notizia che si pubblica. La 
percezione di questa è ovviamente molto soggettiva, ciononostante tra le notizie di questa settimana abbiamo 
valutato, con una sostanziale convergenza di tutta la redazione, che quella più urgente riguardasse le condizioni dei 
detenuti che si trovano nelle nostre carceri. Si tratta di condizioni a tal punto disumane da obbligare la Corte 
europea per i diritti dell’uomo a condannare il nostro Paese a risarcire economicamente i detenuti per i 
maltrattamenti subiti. Nelle nostre prigioni è stata rinchiusa una popolazione carceraria che eccede di circa 20mila 
unità i posti disponibili. La prima condanna dell’Italia a causa dei maltrattamenti inflitti per la mancanza di spazio 
nel carcere è avvenuta nel 2009 nei confronti di un detenuto del carcere di Rebibbia. Poi nel 2013 è stata la volta di 
sette detenuti nell’istituto penitenziario di Busto Arsizio e Piacenza, che hanno ricevuto circa 100mila euro a testa 
come risarcimento per la mancanza di spazio nelle celie dove erano rinchiusi.
Ora i ricorsi dei detenuti alla Corte europea per i diritti dell’uomo sono più di 400 e saranno tutti accolti se l’Italia 
nei prossimi 300 giorni non riuscirà ad aumentare lo spazio disponibile per ognuno di loro. “Le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione”, recita l’articolo 27 della 
nostra Costituzione.
Nonostante sia evidente quanto la popolazione carceraria sia trattata in modo disumano, quello che stupisce è la 
totale incapacità dei governi che si sono alternati alla guida del nostro Paese di immaginare forme alternative al 
carcere che siano in grado di tradurre in pratica il tentativo di rieducazione che la nostra Costituzione richiede. Il 
problema è doppiamente difficile perché i diritti dei carcerati sono offesi e nello stesso tempo queste offese sono 
dimenticate e sepolte nel luogo in cui avvengono perché i carcerati non sono visibili, non hanno strumenti di 
espressione, di comunicazione, di manifestazione del proprio dissenso.
Le carceri sono diventate sempre di più territorio di Ubera circolazione del personale dei servizi di intelligence che 
si permettono intimidazioni continue e vere e proprie manipolazioni delle dichiarazioni dei detenuti. I nove 
processi per la strage di via d’Amelio, che hanno portato in carcere per decine di anni detenuti innocenti, ne sono 
una tragica dimostrazione.
I pochi processi che affrontano le irregolarità commesse dentro le carceri da uomini delle istituzioni sono ignorati 
dalla maggior parte degli organi d’informazione. Non si può fingere di non sapere con quante difficoltà e 
determinazione piccoli gruppi di artisti e direttori illuminati lavorano insieme dentro le carceri creando dei percorsi 
di realizzazione dell’identità dei detenuti attraverso iniziative teatrali che hanno prodotto un fortissimo 
coinvolgimento e straordinari risultati “umani”. Che delle carceri si torni a parlare principalmente per l’iniziativa 
della Corte europea per i diritti dell’uomo è la palese dimostrazione di come la coscienza degli amministratori del 
nostro Paese sia stata per tutti questi anni, nel migliore dei casi, distratta, nel peggiore, incapace.

Giustizia: dei delitti e delle pene… l’accusa dell’Europa all’Italia sulle carceri: è tortura
di Paola Mirenda
Left, 6 luglio 2013
Maisto: “La nostra è una giustizia di classe che riempie le galere di povera gente”. Un provvedimento di clemenza 
è l’unica soluzione rapida. Ma vanno ripensati i reati.
L’Europa condanna il nostro Paese per le condizioni delle carceri. E dà un anno di tempo per mettersi in regola. La 
ministra Cancellieri sceglie una soluzione all’italiana, che rimanda il problema senza risolverlo. E confida in 
un’amnistia che accontenti Strasburgo. Magari all’ultimo minuto.
Lo vuole l’Europa” non è solo la formula dietro cui si nascondono i ministri economici quando devono imporre 
sacrifici e balzelli. “Lo vuole l’Europa” è anche la frase magica dietro cui celarsi per varare un decreto sul 
sovraffollamento carcerario in un Paese che chiede sempre più galera. E allora per fortuna che esiste l’Europa, che 
obbliga l’Italia a rimediare entro un anno allo stato disumano delle sue prigioni. Senza l’Europa i carcerati italiani 
non sarebbero tornati in primo piano nel dibattito parlamentare: però l’attenzione di politici e stampa sul tema è 
durata pochissimo, giusto il tempo di farsi rassicurare che no, quello approvato il 26 giugno scorso “non è un 
decreto svuota carceri”.
E come dare torto alle parole della ministra Cancellieri, costretta a navigare tra due sponde difficili? Da un lato la 
Corte di Strasburgo, con la sentenza Torreggiani, obbliga il governo a dare un immediato segnale per ridurre il 
sovraffollamento delle prigioni.
Dall’altro c’è un’ampissima compagine di governo che ci tiene a non passare per lassista e non vuole 
provvedimenti di clemenza, né la rimessa in discussione delle politiche securitarie. Così la ministra ha optato per 
una soluzione all’italiana. Il decreto non svuoterà le carceri. Usciranno meno di 5mila detenuti secondo i calcoli più 
ottimisti, qualche centinaio secondo i pessimisti. Però ha un pregio: se non apre le porte in uscita, le chiude in 
entrata.
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È, a suo modo, un decreto “non riempi carceri” differito nel tempo, che rimanda a domani quello che potrebbe fare 
oggi, evitando lo strappo su un tema delicato a un governo già tanto impegnato a ricucire su altre questioni. 
“Vogliamo vederla in positivo? I provvedimenti degli ultimi anni volevano svuotare il mare con un cucchiaino, al 
massimo un cucchiaio.
Qui almeno abbiamo un secchio”. La metafora è di Alessio Scandurra, che ogni anno cura per l’associazione 
Antigone il Rapporto sulle carceri. Il secchio è quello che fa fuori di botto la legge ex Cirielli sulla recidiva, 
consentendo anche a chi ha reiterato un reato di accedere alle misure alternative, vero fulcro del provvedimento.
Vale soprattutto per chi ancora non è entrato in carcere, e che quindi potrebbe essere assegnato alle misure 
domiciliari o ai servizi sociali senza passare dalle sbarre. Riduce ancora di più il fenomeno delle “porte girevoli”, 
imponendo al magistrato di sorveglianza di verificare l’esistenza di alternative prima di ricorrere alla custodia 
detentiva.
Ma non risolve il problema del sovraffollamento. Non risponde alle richieste del Consiglio d’Europa, che a maggio 
ha respinto il ricorso dell’Italia rendendo definitiva la condanna per violazione dell’articolo 3.
Quello che sanziona la tortura e i trattamenti disumani e degradanti. I dati sono quelli noti: 47.022 posti, per 66.028 
detenuti al 30 giugno 2013, sottorganico di magistrati di sorveglianza e di operatori sociali, assenza di risposte 
politiche. L’Italia già era stata condannata, ma stavolta la Corte di Strasburgo ha optato per una “sentenza pilota”: il 
nostro Paese ha un anno di tempo per risolvere il problema, altrimenti ogni detenuto che si trovi in condizioni di 
sovraffollamento - più di due terzi della popolazione carceraria vivono in meno di 3 metri quadri - potrà presentare 
istanza di risarcimento.
Avverte nella sua relazione Salvatore Nottola, procuratore generale presso la Corte dei Conti: “Nel 2012 l’Italia è 
stata condannata a pagare indennizzi per 120 milioni di euro, la somma più alta mai pagata da uno dei 47 Stati 
membri del Consiglio d’Europa” per violazioni in ambito penale e carcerario. Il conto potrebbe diventare ben più 
salato, se qualcosa non cambia.
Potrebbe essere l’economia, che sta tanto a cuore a questo governo, la leva per tornare a ragionare dei delitti e delle 
pene. A partire dal codice penale. Il carcere comincia nelle norme: tre sole leggi contribuiscono a più della metà 
della popolazione detenuta: la Bossi-Fini sull’immigrazione, la Fini-Giovanardi sulle droghe e la ex Cirielli sulla 
recidiva.
“Ma non credo che sarà questo governo a mettere mano alla riforma del codice”, commenta Francesco Maisto, 
presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna. “Se il buongiorno si vede dal mattino, va detto che il decreto 
Cancellieri è troppo timido: poteva fare di più, poteva per esempio attuare le proposte formulate lo scorso anno 
dalla commissione mista Csm-ministero di Giustizia, che prevedeva anche di rivedere il testo sugli stupefacenti.
Ma il problema è politico: se si mette mano alla Fini-Giovanardi bisogna riconsiderare anche la Bossi-Fini, cioè le 
leggi che hanno riempito le galere di povera gente”. I dati, ufficiali e ufficiosi, disegnano un detenuti medio tra i 30 
e i 40 anni di età, senza titolo di studio superiore, proveniente in prevalenza dal Sud che vive la galera come un 
passaggio inevitabile nella sua storia familiare o sociale. “Non c’è dubbio che la nostra è una giustizia di classe”, 
aggiunge Silvia Buzzelli, docente di Diritto processuale penale all’università di Milano-Bicocca.
“Basta guardare la composizione sociale del carcere. Chi lo nega non ne ha mai visitato uno. Abbiamo per tutti”. 
Tossicodipendenti e immigrati sono in alcune carceri italiane più dell’80 per cento dei detenuti.
Il decreto della Cancellieri li riguarderà in minima parte, perché il ricorso a misure alternative come la detenzione 
domiciliare è possibile solo quando si ha alle spalle una casa o una famiglia ritenute “affidabili”. Che non hanno la 
maggior parte degli stranieri.
“Bisogna modificare il nostro approccio al concetto di sicurezza”, spiega Mauro Palma, ex presidente del Comitato 
europeo per la prevenzione della tortura, chiamato dalla Cancellieri a presiedere la commissione incaricata di 
studiare una soluzione per il sovraffollamento delle carceri. “Bisogna pensare a strutture più leggere, di custodia 
attenuata, abbandonare l’idea della marcatura a uomo. Solo così le misure alternative diventano davvero tali e 
danno una possibilità di reinserimento”.
Gli esempi ci sono, sia da strutture italiane come il carcere di Bollate, (“che dovrebbe essere messo a sistema”, 
dice Palma), sia dall’estero, dove il ricorso al carcere è davvero l’opzione estrema, e la permanenza in cella non è 
pensata come un’ulteriore punizione. Il braccialetto elettronico, l’affidamento in prova, i lavori sociali, il sistema 
dei “crediti” che consentono la riduzione della pena, l’obbligo di frequenza scolastica, le pene pecuniarie prevalenti 
in Germania (“che rischiano però di essere discriminatorie”, avverte Silvia Buzzelli) al posto di quelle detentive. 
Molte di queste alternative sono pensate anche nel nostro ordinamento, ma non messe in pratica.
Un problema di organico, certo, ma anche di altro. “Più che i numeri, a me spaventano le culture”, spiega Palma. 
“Si ha paura di decidere, si preferisce non concedere permessi o affido esterno perché timorosi di essere attaccati 
dalla stampa. Che cerca il sensazionalismo a scapito della correttezza dei dati”. È successo con l’indulto del 2006, 
si è ripetuto con ogni provvedimento che ha anticipato l’uscita dal carcere.
“C’è una politica che nei convegni dice che il carcere è l’ultima ratio, ma poi misura la tutela di un bene giuridico 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130718_NORMATIVE_GIUSTIZIA.txt[24/07/2013 09:40:36]

dall’ampiezza delle pena detentiva che viene data a chi non lo rispetta”. Ogni epoca ha il suo allarme sociale: una 
volta sono i guidatori ubriachi, un’altra gli scippatori di vecchiette, un’altra ancora gli immigrati irregolari. C’era la 
lotta armata, ora ci sono gli scontri di piazza. “Ci vogliono pene severe”, dice la gente. “Ci vogliono pene severe”, 
ripete la stampa. A ciò si adeguano i giudici, che hanno un ventaglio di opzioni ma scelgono, sotto i riflettori, 
sempre la più ostativa.
A destare allarme sociale non sono i grandi o piccoli reati finanziari, non sono le maxi truffe. È la microcriminalità, 
i piccoli raggiri quotidiani. La selezione per entrare in galera avviene anche così. “Dentro ci finisce il clochard, il 
clandestino, il piccolo spacciatore o il drogato”, dice ancora Maisto. “Al tribunale di Milano c’è una giustizia dei 
piani alti e una dei piani bassi.
E al piano basso ci sono i processi per direttissima, con l’avvocato che patteggia perché c’è una difesa remissiva, 
che non ha nemmeno voglia di combattere. È ai piani alti che la difesa fa le grandi arringhe, non nel seminterrato. 
È lì che nascono le carceri”.
La durata dei processi avvantaggia sempre chi detiene il potere. Un bravo avvocato che trova cavilli per rimandare 
le udienze, per non arrivare a processo, usufruisce della migliore amnistia che si possa trovare sul mercato delle 
indulgenze: quella della prescrizione che, come non si stanca di ripetere Rita Bernardini, “cancella 170mila 
processi ogni anno”.
Anche questa è una selezione. Non naturale ma economica. Una riforma vera è impossibile. Non è un segreto che 
politicamente l’ostacolo sia rappresentato - direttamente e indirettamente - da Silvio Berlusconi. Ogni misura che 
possa riguardarlo, e gli esempi sono infiniti, sarà guardata con sospetto o con soddisfazione, osteggiata o premiata.
Ma una riforma vera è necessaria e non perché “ce lo chiede l’Europa”. Ce lo chiede la nostra Costituzione, i 
66mila detenuti che ogni anno passano le forche caudine di celle con uno spazio vitale di meno di tre metri quadri. 
La ministra Cancellieri, pragmatica e competente, sa che non si farà. Per adesso c’è il decreto, poi ci sarà la sua 
conversione in legge, magari con degli aggiustamenti. Ma per accontentare Strasburgo c’è una sola possibilità: 
l’amnistia. L’ultima è stata nel 1990, quando finiva la Prima Repubblica. L’altra potrebbe essere ora. A ogni morte 
di Stato.

Giustizia: il carcere a casa, nuova cultura della pena
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 5 luglio 2013
La Camera approva il ddl sulla detenzione domiciliare e la messa alla prova. Intervista al sottosegretario alla 
Giustizia, Cosimo Ferri.
L’ostruzionismo di Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 Stelle - una “ridicola sceneggiata”, come l’ha definito la 
Radicale Rita Bernardini - non ha impedito alla Camera di approvare ieri, con 357 voti favorevoli, un astenuto e 
123 contrari, il disegno di legge delega sulle pene detentive non carcerarie e sulla messa alla prova.
Un provvedimento che attende ora di passare all’esame del Senato e che non ha nulla a che vedere con il 
cosiddetto decreto “svuota carceri”, il n. 78 del 1 luglio 2013, già in vigore e depositato al Senato per iniziare l’iter 
di trasformazione in legge.
Quest’ultimo, come spiega il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri, “agisce soprattutto sulla rimozione 
dei limiti imposti dalla ex Cirielli, permettendo ai recidivi che si sono macchiati di reati di lieve entità di accedere 
alle misure alternative al carcere”.
Ferri, ex segretario di Magistratura Indipendente e membro del Csm, era presente ieri mattina nell’Aula di 
Montecitorio durante le dichiarazioni di voto trasmesse in diretta tv come “contropartita” per placare 
l’ostruzionismo a oltranza.
Ma tra gli oppositori al governissimo c’è stato anche chi, come Daniele Farina a nome del gruppo di Sinistra 
Ecologia e Libertà, ha dichiarato il voto favorevole al ddl che introduce la detenzione domiciliare come pena 
alternativa al carcere comminabile direttamente in giudizio per i delitti puniti con una pena edittale massima fino a 
6 anni. Una legge che è “un cambio di paradigma culturale”, come la definisce Cosimo Ferri.

Sottosegretario, Lega e Fdi in Aula vi hanno accusato di aver confezionato in realtà un provvedimento di amnistia 
e indulto, e nemmeno troppo mascherato...
È stato un bel dibattito parlamentare anche se non ho condiviso i toni e l’impostazione delle opposizioni. Non si 
tratta né di amnistia né di indulto: con questa norma si consente al giudice di passare dalle classiche pene della 
reclusione in carcere o della pena pecuniaria a un terzo tipo di pena presso il domicilio. Il giudice la impone alla 
fine di un processo penale quindi si rispetta anche la certezza della pena. Perciò è importante, perché introduce la 
gradualità della pena lasciando al giudice la discrezionalità di valutare la gravità del reato, l’intensità del dolo, la 
personalità dell’imputato, ecc. sulla base dei criteri previsti nell’articolo 133 del codice penale.
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A discrezione del giudice, dunque. Senza escludere a priori alcuna tipologia di reato?
In Commissione Giustizia avevo presentato un emendamento che delegava il governo a escludere dai domiciliari 
una serie di reati di grave allarme sociale, tra i quali lo stalking. Ma la commissione Affari costituzionali ha dato 
parere contrario suggerendoci di individuare tali reati direttamente nella legge di delega, oppure, “come forse 
appare preferibile e maggiormente coerente con l’impostazione della delega”, dice la commissione, di lasciare “al 
giudice la facoltà di decidere per singoli reati”.

Le opposizioni hanno obiettato che con la detenzione domiciliare non si può perseguire il fine rieducativo della 
pena…
Il domicilio non è inteso solo come l’abitazione ma anche come il luogo pubblico o privato di cura, assistenza e 
accoglienza. Dunque dobbiamo pensare a tutti quei centri che aiutano il condannato a reinserirsi, facendo attenzione 
anche alla sicurezza. Diamo così fiducia alla magistratura e anche all’associazionismo. È un messaggio importante 
di civiltà ma soprattutto è importante quando si parla di carcerazione preventiva, perché può aiutare a introdurre 
una nuova cultura anche nel sistema giudiziario. Può aiutare anche il giudice della cognizione, il giudice 
dibattimentale, e non solo il giudice di sorveglianza, a capire l’importanza delle pene alternative al carcere.

La cella come extrema ratio…
Sì, dobbiamo ricordare che oggi il carcere è cambiato e che la recidiva aumenta tra coloro che entrano nel circuito 
carcerario rispetto a chi sconta pene alternative. Ma le statistiche parlano pure di una diminuzione della recidiva per 
coloro che hanno usufruito di amnistia e indulto.

Lei è favorevole a questi provvedimenti?
Come ha detto il ministro Cancellieri, sono questioni di cui si deve occupare il parlamento, non il Governo. Da 
magistrato posso dire che è una rinuncia dello Stato a punire, ma è chiaro che il problema esiste: c’è la sentenza 
Torreggiani e la Corte europea di Strasburgo ci ha dato poco tempo per risolvere l’emergenza. Vanno trovate delle 
soluzioni, non c’è dubbio. (A questo punto il sottosegretario Ferri si interrompe per salutare Pier Ferdinando Casini 
e rimpalla la domanda all’attuale presidente della commissione Esteri del Senato.

Il responso?
“Sì, sì, Casini è favorevole”, riferisce il sottosegretario. Ma il leader dell’Udc preferisce rispondere di persona: 
“Non ti ho ancora scelto come portavoce”, scherza con Ferri.

E allora, presidente, l’amnistia?
“È una cosa su cui bisogna riflettere, certamente non da scartare in modo prioristico”).

Giustizia: Bernardini (Ri); sul ddl per messa in prova ridicola sceneggiata opposizioni
Ristretti Orizzonti, 5 luglio 2013
Dichiarazione di Rita Bernardini, già deputata radicale: “È una ridicola sceneggiata quella che è stata messa in atto 
da Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 Stelle contro il disegno di legge sulle pene alternative licenziato oggi dalla 
Camera. Soprattutto perché il provvedimento non è in alcun modo adeguato a risolvere il problema per il quale lo 
Stato italiano si presenta al cospetto dell’Europa come uno Stato canaglia perché sottopone in modo strutturale le 
persone private della libertà a trattamenti inumani e degradanti. A dirlo ormai non sono più solo Marco Pannella e i 
radicali, ma la stessa ministra Cancellieri, secondo la quale l’amnistia (quella vera, quella prevista dall’art. 75 della 
Costituzione) è “imperativo categorico morale” di fronte alla situazione fuorilegge che le hanno lasciato governi e 
parlamenti passati.
Ascoltare Ignazio La Russa che grida all’incostituzionalità definendo il provvedimento un’amnistia e minacciando 
di promuovere un referendum abrogativo e di ricorrere alla Corte Costituzionale, dà la misura della messinscena 
apparecchiata dalle sopracitate “opposizioni” parlamentari. Del resto, non potevo minimamente sospettare che il 
“camerata” Ignazio Benito La Russa avesse così o cuore la Costituzione italiana della quale però sembra ancora 
ignorare alcuni articoli e commi fondamentali, come il comma 4 dell’articolo 13 per il quale è punita ogni violenza 
fisica e morale nei confronti delle persone sottoposte a restrizioni della libertà e il comma 2 dell’art. 27 secondo il 
quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione 
del condannato”.
Quanto alla sbandierata “sicurezza”, oltre al fatto che tutte le statistiche indicano con certezza il crollo della 
recidiva per i detenuti che accedono alle misure e alle pene alternative rispetto a coloro che scontano tutta le pena 
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in carcere, mi piacerebbe porre una domanda a La Russa. Si sente più sicuro se i 10.263 (*) detenuti che devono 
scontare come pena residua meno di 12 mesi continuino ad essere torturati nelle patrie galere o se invece escano ai 
domiciliari o magari per svolgere un lavoro di pubblica utilità, risarcendo così almeno in parte la collettività?”.
(*) dati Ministero Giustizia al 30 giugno 2013.

Giustizia: decreto-carceri; domiciliari anche ai recidivi, in carcere solo per reati gravi
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 4 luglio 2013
Tempi più brevi sulla liberazione anticipata e l’affidamento in prova. Detenzione domiciliare anche per i recidivi e 
minori ostacoli alle misure alternative alla detenzione come pure al-la concessione dei permessi premio. Sono in 
vigore da poche ore le misure del Governo per affrontare l’emergenza carceri inserite nel decreto legge 1° luglio 
2013 n. 78. Doppia la linea di intervento messa in pratica: da una parte la previsione di misure dirette a incidere in 
maniera strutturale sui flussi carcerari sia in entrata sia in uscita, dall’altra il rafforzamento delle opportunità 
alternative per i detenuti a ridotta pericolosità.
In questa prospettiva vanno considerate le modifiche al regime della libertà anticipata: alla detenzione devono 
restare confinati i condannati per i reati più
gravi, quelli contenuti nell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario (omicidio, associazione mafiosa, 
terrorismo), e chi si trova in custodia cautelare perché già ritenuto pericoloso da parte del giudice. Con la nuova 
versione dell’articolo 656 del Codice di procedura penale si bruciano i tempi nella concessione del beneficio della 
liberazione anticipata a un momento preliminare all’emissione dell’ordine di esecuzione. In sostanza, il pubblico 
ministero, prima di emettere l’ordine di carcerazione, verificherà se già preesistono le condizioni per la liberazione 
anticipata (tra gli altri, fino 3304 anni di pena da scontare) e ne chiederà la concessione al magistrato di 
sorveglianza.
Per effetto della modifica, quindi, al passaggio in giudicato della sentenza, se il condannato deve scontare una pena 
non superiore a 3 anni, 4 nel caso di donna incinta o grave malattia o figli al di sotto dei 10 anni, il Pm sospende 
l’esecuzione e chiama in causa il giudice di sorveglianza, permettendo al condannato di aspettare da libero la 
decisione di quest’ultimo. Ridotto il campo di esclusione della sospensione della pena che rimane preclusa solo per 
i detenuti per i quali è accertata la pericolosità sociale.
Detto dell’ampliamento della possibilità di usufruire dei lavori di pubblica utilità per i detenuti tossicodipendenti e 
del fatto che, in apparente contraddizione con lo spirito del provvedimento, viene stabilito un vincolo alla 
concessione degli arresti domiciliari con l’indicazione di un luogo in grado di assicurare la tutela della persona 
offesa, l’altro intervento di maggiore spessore riguarda le modifiche all’ordinamento penitenziario in materia di 
detenzione domiciliare. Così, la misura della detenzione domiciliare si applica anche ai detenuti che si sono 
“macchiati” di recidiva se la pena detentiva anche residua da scontare non supera i 2 anni. È poi soppresso il 
divieto di sostituire con altre misure in seguito alla revoca della detenzione domiciliare.
Come pure in questa direzione, attenuando la stretta che negli anni passati aveva colpito i recidivi anche per reati di 
limitata gravità, vanno interpretate le abrogazioni sancite con il decreto legge. Cadono così i limiti alla concessione 
dei permessi premio e del regime di semilibertà e il limite di una sola volta per l’affidamento in prova. In questo 
modo, vengono cancellati quegli automatismi che avevano impedito sinora alla magistratura di sorveglianza di 
effettuare una valutazione in concreto sulla base degli elementi forniti dagli organi di polizia e dal servizio sociale.

Giustizia: con il decreto della Cancellieri misure di buon senso per ridurre gli ingressi
di Lucia Castellano
Il Sole 24 Ore, 4 luglio 2013
Il decreto legge 78 del 1° luglio 2013 raggiunge due obiettivi: da un lato evita l’ingresso automatico dei condannati 
negli istituti dì pena, dall’altro agevola l’applicazione delle misure alternative, favorendo l’uscita dal carcere.
Sotto il primo profilo, c’è da sottolineare che dopo la condanna, e prima di rendere esecutiva la sentenza, il 
Pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di Sorveglianza per quella che diventa una decurtazione 
“anticipata” dei 45 giorni all’anno di pena da scontare per buona condotta, sconto già previsto dalla legge Gozzini. 
Con questo semplice accorgimento molte condanne a ridosso dei 304 anni di pena da scontare possono beneficiare 
degli effetti della legge Simeone (e cioè dell’articolo 656 del codice di procedura penale) evitando, di conseguenza, 
l’ingresso in carcere. Non meno importante, per gli effetti di svuotamento degli istituti di pena, l’aumento a 4 anni 
(oggi è invece di 3) del tetto di pena per accedere alla sospensione della pena finalizzata all’ottenimento della 
detenzione domiciliare.
Importanti interventi sono stati previsti anche sul versante dell’accesso ai benefìci di legge, agendo sulle limitazioni 
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all’accesso e sulla possibilità di lavoro sostitutivo.
In particolare, per quanto riguarda il primo tema, vengono abrogate le limitazioni all’accesso ai benefìci (permessi 
premio, semilibertà, detenzione domiciliare) per i recidivi specifici, attenuando così le misure introdotte nel 2005.
Quanto al lavoro fuori dalle mura del penitenziario, viene introdotta la possibilità di essere ammessi al lavoro 
all’esterno del carcere anche per attività di pubblica utilità e non solo per lavoro e formazione lavorativa. Viene 
previsto in sostanza anche il lavoro a titolo di volontariato. Un ulteriore intervento riguarda la possibilità, nel caso 
in cui la permanenza in carcere comporti grave pregiudizio alla persona, dell’applicazione provvisoria da parte del 
magistrato di Sorveglianza del beneficio della detenzione domiciliare.
L’intervento del governo va a toccare, come era logico attendersi, anche la popolazione carceraria più numerosa, 
insieme a quella degli stranieri, ovverosia i tossicodipendenti. Questi potranno essere ammessi ai lavori di pubblica 
utilità anche per reati non legati allo spaccio dì droga. L’obiettivo di dare sollievo al le strutture carcerarie - e sotto 
la spada di Damocle dell’Europa che imputa all’Italia u n sovraffollamento patologico degli istituti di pena e delle 
case circondariali - non può però comportare un “taglio orizzontale” delle pene. Per questo motivo sono previste 
limitazioni di applicazione del decreto per i reati considerati indicativi di maggiore pericolosità sociale (articolo 
4bis della legge 354/75).
Il ministro della Giustizia sta in definitiva cercando, e non solo con questo decreto, di dare un segna le politico 
forte e di reale attenzione all’emergenza del carcere. È del tutto evidente che il problema va affrontato in sede 
legislativa, con interventi abrogativi di leggi che si sono dimostrate nei fatti “carcerogene” (dalla Bossi Fini alla ex 
Cirielli alla Fini Giovanardi). L’Esecutivo ha preso una posizione di serietà e di fermezza: oltre al decreto legge, 
ha istituito quattro commissioni ministeriali di esperti per affrontare e risolvere i temi della riorganizzazione dei 
nostri istituti. Per mettere finalmente a sistema, in tutto il Paese, quelle buone prassi che ancora purtroppo restano 
“sperimentazioni”, anche se in vita da decenni.
Anche a limitare l’analisi agli ultimi venti anni di storia, è la prima volta il tema carcere viene affrontato in modo 
sistematico e con una visione politica d’insieme. Questo potrebbe essere il primo segnale di un definitivo cambio 
d’approccio, che non solo preservi il nostro Paese da future condanne europee, ma innalzi il livello di civiltà.

Giustizia: pene alternative e messa alla prova, questi i contenuti del disegno di legge
Agi, 4 luglio 2013
Sono 15 gli articoli del ddl sulle pene alternative al carcere e sulla messa alla prova, che la Camera ha approvato e 
che, ora, passa all’esame del Senato. Con il provvedimento, il Governo è delegato a introdurre nell’ordinamento 
pene detentive non carcerarie, viene disciplinata la sospensione del procedimento penale con messa alla prova 
dell’imputato ed è disciplinata la sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. Con 
l’articolo 1 si delega il Governo all’introduzione di pene detentive non carcerarie (reclusione e arresto presso il 
domicilio), di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, sulla base di specifici principi e 
criteri direttivi. I criteri di delega prevedono che, il giudice, tenuto conto dei criteri di gravità del reato come 
disciplinato dall’articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare (presso l’abitazione del 
condannato o altro domicilio) in misura pari alla pena irrogata per i delitti puniti con la detenzione fino a 6 anni; gli 
arresti domiciliari da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 anni , come pena detentiva principale, in via 
alternativa, per tutte le contravvenzioni punite con la pena dell’arresto (indipendentemente, quindi, dall’entità), sola 
o congiunta alla pena pecuniaria. Per le detenzioni domiciliari, si prevede il possibile utilizzo di particolari modalità 
di controllo (braccialetti elettronici). Viene esclusa l’applicazione delle nuove misure detentive ai delinquenti e 
contravventori abituali, professionali, ed ai delinquenti per tendenza. Si prevede che reclusione ed arresti 
domiciliari possano essere sostituiti con reclusione o arresto sia nel caso di indisponibilità di un’abitazione o altro 
domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato sia nel caso in cui il condannato non rispetti le 
prescrizioni impartite. L’allontanamento non autorizzato dal domicilio equivale ad evasione.
Il provvedimento introduce la sospensione del procedimento penale con messa alla prova. La nuova disciplina si 
ispira alla probation di origine anglosassone ed estende l’istituto, tipico del processo minorile, anche al processo 
penale per adulti, in relazione a reati di minor gravità. Sono aggiunti al codice penale alcuni nuovi articoli. Il 168-
bis cp. prevede che, nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, 
congiunta o alternativa a pena pecuniaria), nonché per il catalogo dei reati in relazione ai quali l’art. 550 cpp 
consente la citazione diretta a giudizio, l’imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. 
L’applicazione della misura comporta condotte riparatorie volte all’eliminazione delle conseguenze dannose del 
reato e, ove possibile, misure risarcitorie. L’imputato è affidato al servizio sociale per lo svolgimento di un 
programma di trattamento che può prevedere anche lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità e attività di 
volontariato; il programma contiene prescrizioni sui rapporti col servizio sociale o con una struttura sanitaria, oltre 
a possibili limitazioni della libertà di dimora o di frequentazione di determinati locali.
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 Il lavoro di pubblica utilità è una prestazione non retribuita a favore della collettività della durata minima di 30 
giorni, da svolgere presso lo Stato, regioni, enti locali ed onlus; la sua durata non può essere superiore ad 8 ore 
giornaliere. La sospensione del processo con messa alla prova non può essere richiesta più di due volte ; non più di 
una volta se si tratta di reato della stessa indole. Con il nuovo articolo 168-ter cp. si introduce la sospensione del 
corso della prescrizione del reato durante il periodo di stop del processo con messa alla prova. Se la misura si 
conclude con esito positivo, il giudice dichiara l’estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali 
sanzioni amministrative accessorie. L’ articolo 168-quater del codice penale indica come motivo di revoca della 
messa alla prova la grave e reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte dal 
giudice. La messa alla prova può essere richiesta dall’imputato (oralmente o in forma scritta), personalmente o a 
mezzo procuratore speciale, ma entro determinati termini, che la norma specifica sia in relazione alla fase che al 
tipo di procedimento. Alla richiesta di messa alla prova va allegato un programma di trattamento che l’imputato 
elabora con gli uffici di esecuzione penale esterna oppure o una richiesta dell’imputato di elaborazione dello stesso 
programma. Sono previsti limiti massimi di sospensione del procedimento (2 anni, in caso di reati puniti con pena 
detentiva; 1 anno reati puniti con sola pena pecuniaria). Contro l’ordinanza è ammesso ricorso per cassazione da 
parte dell’imputato, del PM o della stessa persona offesa (che tuttavia non produce effetti sospensivi). Se la 
richiesta di messa alla prova è rigettata, potrà essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura 
del dibattimento. In caso di esito negativo della prova che di revoca della misura, questa non è più proponibile. 
Obblighi di relazione al giudice , almeno trimestrali, sull’andamento della prova sono posti in capo agli uffici locali 
per l’esecuzione esterna.

Giustizia: sos di Pannella al Pdl; che aspetti a firmare i referendum sulla giustizia?
Il Giornale, 4 luglio 2013
“Silvio, firma i referendum, non ci sei ancora andato?”. Per una volta Berlusconi potrebbe dare retta a Marco 
Pannella, che ieri lo invitava, alla sua maniera, a sostenere la campagna referendaria dei radicali per una “giustizia 
giusta”.
Come ricorda Pannella, il Cavaliere non ha mai preso sul serio i referendum (a parte quelli che, negli anni Novanta, 
riguardavano la chiusura delle sue tv). Ma stavolta ha l’opportunità di rimediare a una fesseria fatta 13 anni fa: 
“Silvio”, è l’esortazione diretta all’ex premier, “hai l’obbligo morale rispetto a te stesso di rimediare a quella 
cretinata, imbecille, stupida, irresponsabile che hai fatto nel 2000 quando, essendoci questi referendum sulla 
giustizia, facesti mancare tu il quorum, invitando gli elettori ad andare al mare, perché appena saresti andato al 
governo avresti fatto tu le riforme”. Tale e quale: “Ne stai pagando il fio. Ora lo devi. Che cosa stai a fare, non ci 
sei ancora andato?!”. Il Cavaliere ci sta pensando. Ma sul serio. Esclusa la possibilità di fare la riforma della 
giustizia in Parlamento (“Con questa sinistra è impossibile”), la via della democrazia diretta rimane l’unica strada. 
E questi referendum avrebbero ancora più sugo ove mai, in autunno, la Cassazione dovesse confermare 
l’interdizione di Silvio dai pubblici uffici. A quel punto Berlusconi avrebbe l’opportunità di un nuovo, indiretto, 
estremo, “prendi o lascia” sulla sua persona intestandosi la battaglia referendaria.
Firmare si fa presto. E a Pannella interessa attirare l’attenzione dei media (“Quando dei politici importanti 
andranno a firmare i telegiornali lo dovranno dire”). Ma nelle intenzioni berlusconiane ci sarebbe anche la 
possibilità di un sostegno organizzativo ed economico all’iniziativa radicale. D’altronde, le manifestazioni “anti-
giudici” costano care (per quella di Piazza del Popolo, il Cavaliere ha staccato un assegno di 3 milioni di euro) e 
hanno come unico risultato di allargare la platea di toghe che odiano l’ex premier. Meglio sostenere la campagne 
dei radicali. Perché i referendum, a differenza di un comizio, sono sì una spina nel fianco, toccano interessi vivi del 
potere giudiziario. Sono sei quesiti e sono l’anima di una campagna promossa dai radicali a 25 anni dalla morte e a 
trent’anni dall’arresto di Enzo Tortora. Riguardano: la responsabilità civile dei magistrati, i giudici fuori ruoli, la 
custodia cautelare, l’ergastolo, la separazione delle carriere. Molti temi che, a più riprese, i governi Berlusconi 
hanno provato a inserire in agenda senza mai riuscire effettivamente a portare a casa il risultato. Ma Silvio non 
demorde. Tornando nella mischia, a dicembre, aveva detto di volersi ricandidare anche per non mollare il Paese in 
balia della magistratura. Se dovesse subire nuove condanne nei prossimi mesi, è chiaro che l’ex presidente del 
Consiglio sarebbe ancora più motivato.

Giustizia: "tortura" nelle carceri italiane, è bene iniziare a chiamare le cose con il loro nome
di Luigi Manconi
Il Foglio, 3 luglio 2013
In base alla Convenzione contro la tortura delle Nazioni unite (1987) l’Italia e gli altri stati aderenti si sono 
impegnati a bandire la tortura dalle proprie pratiche disciplinari, procedurali e punitive, e di sanzionare l’illegittimo 
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ricorso a essa. Ventisei anni e siamo ancora lì, a quell’obbligo internazionale che, peraltro, segue un preciso 
obbligo costituzionale: “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di 
libertà” (art. 13, comma 4). L’unica norma incriminatrice prevista dalla Costituzione, ma anch’essa disattesa ormai 
da quasi settant’anni.
Eppure, come documenta Patrizio Gonnella nel suo “La tortura in Italia” (Derive Approdi, 2013), la tortura fa 
capolino da alcune sentenze recenti che, a dispetto del silenzio delle norme, non si negano il potere della parola, e 
chiamano le cose con il proprio nome. Qualificano, così, le violenze e gli abusi su persone private della libertà 
come fatti di “tortura”.
Gonnella costruisce intorno alla “parola indicibile” (come la definisce Mauro Palma nella postfazione) un 
dizionario della violenza pubblica: dignità, verità, silenzio, eccezione, dolore, e via elencando, secondo un ordine 
concettuale che lega parole, luoghi e pratiche. Certo, la tortura è un estremo della privazione della libertà.
Un estremo illegittimo ed eccezionale (illegittimo anche se eccezionale): eppure, quella pratica ci dice anche che la 
promiscuità coatta dei corpi è già un atto immediatamente violento, che induce dolore e, alla lettera, pena. Il 
confine tra la sofferenza legittima e quella illegittima è labile, tanto quanto è difficile contenere gli effetti concreti 
della privazione della libertà.
Pensiamo al problema della detenzione delle donne, madri di figli minori, che convivono con loro in carcere. In 
nome della relazione irrinunciabile con la madre, quei bambini sono costretti a crescere in un ambiente patogeno, 
fino al compimento del terzo anno d’età. Successivamente, la madre sconterà la sua pena non solo nel distacco 
dagli affetti, ma dentro istituzioni organizzate sulla vita di quella enorme maggioranza di detenuti maschi (il 95 per 
cento circa).
Ne scrive dettagliatamente Cristina Scanu, ne “La mamma è in prigione” (Jaca Book, 2013), la prima inchiesta 
sulla detenzione femminile in Italia. Immaginare alternative a questo oltraggioso scandalo nello scandalo, che 
imprigiona bambini da 0 a 3 anni, è possibile.
Realizzare spazi meno ostili del carcere dove possano convivere madri e figli, oltre a rispondere a un imperativo 
morale, potrebbe sollecitare la fantasia sociale e il coraggio legislativo verso nuovi luoghi e pratiche di controllo e 
di reinserimento dei reclusi. Senza che ciò comporti, necessariamente, il fatto di finire ammassati e annichiliti 
nell’angustia oppressiva di una cella.
Un’altra situazione estrema, altrettanto insensata, è quella rappresentata dalla detenzione dei tossicomani. Il “Libro 
Bianco” sulla legge Fini-Giovanardi, curato da Antigone, Cnca, Forum Droghe e Società della Ragione, riporta dati 
di grande interesse. Alla fine del 2012 sugli ingressi totali in carcere (63.020), quelli per violazione del solo art. 73 
(detenzione) della legge antidroga sono stati 20.465, pari al 32,47 per cento rispetto al 28 per cento del 2006.
Nello stesso 2012, sul totale degli ingressi, i tossicomani sono stati 18.225 (il 28,92 per cento rispetto al 27,16 per 
cento del 2006). È assai significativo, poi, che in particolare nello scorso anno la repressione si sia concentrata sulla 
cannabis, con una percentuale del 42,5 per cento sul totale delle denunce.
E, così, dopo la flessione del 2009-2010, aumentano le segnalazioni al prefetto per consumo personale: dai 32.575 
del 2010 ai 35.762 del 2012, di cui 28.095 per cannabinoidi. Se ne ricava un dato rivelatore, e, direi, allarmante: dal 
1990 al 2012 le persone segnalate ai prefetti per le sanzioni amministrative sono state 853.004; e le misure irrogate 
risultano più che raddoppiate.
E, tra quanti sono stati segnalati alle prefetture, crollano le richieste di programmi terapeutici: da 6.713 nel 2006 a 
340 nel 2012. D’altra parte, diminuiscono le misure alternative: da 3.852 persone in affidamento nel 2006 a 2.816 a 
metà del 2012. Prima del 2006, la maggioranza dei tossicomani godeva dell’affidamento a partire dalla condizione 
di libertà, con la nuova legge il rapporto si è invertito: al 30 maggio 2012,1.854 persone erano in affidamento dopo 
essere passate dal carcere, a fronte di 962 soggetti provenienti dalla libertà.
Come emerge nitidamente da questi dati, l’impatto carcerario della legge antidroga è la principale causa del 
sovraffollamento e, dunque, uno dei nodi essenziali sui quali intervenire. Ma su questo, ahinoi, la capacità di 
produrre confusione e di creare allarme da parte di un sistema politico-mediatico in evidente stato di alterazione 
mentale, è grande.
Basti un esempio. Sul Fatto del 22 giugno scorso, il fine giureconsulto e autorevole tossicologo Carlo Giovanardi, 
celato sotto un fascinoso e aristocratico nom de piume femminile (Beatrice Borromeo, o qualcosa del genere) ha 
distillato - si ponga attenzione al linguaggio - alcuni pensierini sugli effetti della paventata “legge svuota carceri” 
(e poco importa se il decreto effettivamente approvato abbia previsto cose diverse): “Avviso ai criminali: se avete 
in mente di delinquere, vi conviene fare uso di droghe. E, se ancora non “vi fate”, abbiate cura di cominciare 
quando vi condannano.
Prendiamo il caso di un rapinatore allergico alla cocaina: appena beccato, va in carcere. Se però dimostra che, al 
momento del reato o dopo averlo commesso, ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, anziché in galera andrà 
a svolgere lavori di pubblica utilità. Finora poi questo beneficio era concesso solo per i reati minori del Testo unico 
sulla droga (come piccolo spaccio o modesta detenzione). Ora non più: i delinquenti tossici ringraziano”. Che Dio 
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lo (la) perdoni.

Giustizia: con il decreto-carceri diciamo addio alla Cirielli. E il resto?
di Sandro Margara
Il Manifesto, 3 luglio 2013
Che cosa dire del Decreto Legge 26.6.2013, appena varato dal nuovo ministro della Giustizia Cancellieri? Ci sono 
luci ed ombre, che è già qualcosa di questi tempi. Cominciamo con le mezze luci. Il decreto è stato presentato 
come l’elevazione della pena ammissibile da 3 a 4 anni per la detenzione domiciliare. Per vero la pena ammissibile 
alla detenzione domiciliare era già di quattro anni, ridotta a tre per uno dei vari ritocchi dell’art. 47ter, collegato 
alla legge ex-Cirielli, di cui puntualmente troviamo la cancellazione delle tracce nel nuovo decreto.
Perché l’art. 47ter viene rivisto e riorganizzato, con la soppressione del comma 01 e del comma 1.1, della 
limitazione prevista alla fine del comma 1bis, nonché, infine, degli artt. 30 quater e 50bis e del comma 7 dell’art. 
58 quater. Era ora e già che c’erano potevano sopprimere tutta la legge ex- Cirielli, che ha fatto tornare la recidiva 
ai tempi felici (per la recidiva) del Codice Rocco.
Razionale il rimpiazzo del comma 0.1 con la lettera e-bis del comma 1 dell’art. 47ter, per gli ultrasettantenni, 
aggiunta ai casi previsti originariamente dal comma 1, dell’art. 47ter detenzione domiciliare; anche se questo 
allungherà i tempi di ammissione, fulminei nel primo caso di applicazione, riguardante Cesare Previti, per il quale 
era stata voluta la norma (“di persona, personalmente”, come dice un personaggio del Commissario Montalbano di 
Camilleri). Abbiamo esaminato prima l’articolo 2. L’art. 1 del decreto legge contiene disposizioni che riguardano 
l’art. 656 del C.p.p., cui vengono aggiunti i commi 4bis e 4ter, con disposizioni che appaiono ragionevoli, ma che 
avranno come risultato l’allungarsi (di molti mesi, se non di anni) dei tempi di ammissione alla detenzione 
domiciliare, con l’andirivieni tra pm, magistrato di sorveglianza e Tribunale di sorveglianza.
Il risultato per il quale è stato pensato il nuovo sistema è modesto, come le modifiche dei commi 9 e 10 dell’art. 
656 C.p.p.(contenute nella residua parte dell’art. 1 del d.l.). L’art. 3 del nuovo decreto legge estende, attraverso il 
comma 5ter, l’applicazione del comma 5bis dell’art. 73 del Dpr 9/10/1990, n.309, che consente ai consumatori di 
sostanze stupefacenti, responsabili di ipotesi non attenuate, la possibilità di sostituire alla pena detentiva e 
pecuniaria, il lavoro di pubblica utilità, prevista dalla legge sul giudice di pace (art. 54).
Un piccolo e limitato passo avanti per una legge rovinosa, attaccata recentemente anche sul piano della 
costituzionalità. È l’art. 4 che rivela quella che potremmo chiamare la filosofia del decreto legge. Tale articolo fa 
emergere che c’è ancora una fiducia nella soluzione edilizia: un numero di posti maggiore in carcere risolve tutte le 
nequizie delle carceri italiane. Invece, non è così. L’alluvione di detenuti è il frutto dell’alluvione della penalità, 
indotta da specifiche leggi, tra cui brillano la Bossi-Fini (in quasi tutte le regioni del Centro-Nord gli stranieri sono 
la maggioranza) e la Fini-Giovanardi (questa legge è responsabile di buona parte dei nuovi arresti), nonché la ex-
Cirielli, responsabile dell’entità delle pene (causa recidiva) e della limitazione alle misure alternative. Questo 
avviene a criminalità calante o stabile. Il nuovo decreto legge non tocca queste, che sono le vere cause del 
sovraffollamento. Quando le carceri ci sono, inesorabilmente le si riempiono, particolarmente se non se ne toccano 
le cause. C’è tanto bisogno di quattrini in questa nostra Italia che li dissipa fra cacciabombardieri e carceri inutili a 
ridurre il sovraffollamento. 

Giustizia: carceri sovraffollate, a maggio 2014 scatterà la multa Ue… e il conto sarà salato
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 3 luglio 2013
Dicono che le questioni relative al carcere e alla giustizia non fanno parte degli accordi di Governo; dicono che 
altri sono i problemi, le urgenze. Dicono che l’amnistia non è la soluzione, non risolve, che è un pannicello caldo; 
peccato che in alternativa non propongano nulla e nulla stiamo facendo. Il conto di questo non proporre e non fare 
nulla verrà pagato dai cittadini. Perché se la situazione delle nostre prigioni non muterà in modo sostanziale entro il 
maggio del 2014, lo Stato italiano dovrà pagare una maxi multa ai quasi 67 mila detenuti, per violazione dei diritti 
umani.
A maggio 2014 infatti scade l’ultimatum della Corte di Strasburgo all’Italia: bisogna garantire ad ogni persona 
rinchiusa in cella uno spazio minimo di 4 metri quadrati, sufficientemente illuminato e pulito; bisogna inoltre 
assicurare, tramite le attività sociali all’interno del carcere, che il detenuto passi un buon numero di ore fuori dalla 
cella.
Cosa succede se, oltre al decreto carceri emanato dal governo Letta, non si farà qualche altro intervento che vada 
nella direzione di uno svuotamento delle prigioni accompagnato da interventi di ampliamento e ristrutturazione 
dell’edilizia carceraria? Con una sentenza dell’8 gennaio 2013, la “sentenza Torreggiani”, la Corte di Strasburgo ha 
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condannato l’Italia a pagare 100.000 euro di risarcimento a 7 detenuti che avevano fatto ricorso perché costretti a 
dormire in troppi in celle minuscole, nelle quali dovevano passare quasi 20 ore su 24 per mancanza di attività 
sociali nel carcere. Centomila euro diviso sette detenuti fanno 14.285 euro che lo Stato italiano deve sborsare per 
ogni carcerato.
Secondo i dati dell’Amministrazione Penitenziaria del ministero della Giustizia, nelle 206 carceri italiane ci sono 
66.271 detenuti, a fronte di una capienza di 45.568 posti. Moltiplicando la cifra del risarcimento per i circa 20 mila 
detenuti in eccesso, si ottiene una somma che di circa 300 milioni di euro. Se invece lo Stato dovesse risarcire 
l’intera popolazione carceraria, dovrebbe sborsare quasi un miliardo di euro. Il ministro della Giustizia Anna Maria 
Cancellieri, che ha detto che un’amnistia “darebbe un grosso aiuto”, ricorda che la capienza di 45 mila posti non è 
da prendere alla lettera perché “molti padiglioni sono chiusi per lavori o necessitano ristrutturazioni e l’Europa è 
dal 1990 che ci riprende”.
Ecco, ricordiamoci queste cifre, quando ci dicono che le questioni delle carceri e della giustizia non fanno parte 
degli accodi di Governo, che sono altri i problemi e le urgenze, e l’amnistia non risolve.

In Italia un detenuto su quattro è tossicodipendente

L’impatto della legge antidroga Fini-Giovanardi sul carcere riguarda 4 detenuti su 10: dal 2006 al 2012 in Italia 
sono aumentati gli ingressi in carcere per droga e sono raddoppiati i detenuti per la violazione dell’art. 73, riguardo 
la detenzione di sostanze illecite. È questo il bilancio del quarto libro bianco sugli effetti della legge Fini-
Giovanardi presentato questa mattina presso la Camera dei deputati da La Società della ragione, Forum droghe, 
Antigone e il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca). Secondo il libro bianco, oltre 
all’incostituzionalità per la Fini Giovanardi sollevata dalla Corte di Cassazione, su cui si dovrà esprimere la 
Consulta, c’è un dato di fatto che demolisce la legge antidroga: “Se l’obiettivo del legislatore del 2006 era il 
contenimento dei comportamenti connessi alle droghe illegali attraverso l’inasprimento punitivo non è stato 
raggiunto. Un detenuto su tre entra in carcere ogni anno per la violazione dell’arti. 73 (detenzione). Alla fine del 
2012 gli ingressi totali in carcere erano 63.020, quelli per violazione del solo art. 73 della legge antidroga 20.465, 
pari al 32,47 per cento rispetto al 28 per cento del 2006. Raddoppiano, invece, i detenuti: al 31 dicembre 2012 erano 
65.701, di cui quelli ristretti per art. 73 erano 25.269, pari al 38,46 per cento. A fine dicembre 2006 erano 14.640. 
Circa quattro detenuti su dieci sono ristretti per violazione dell’art. 73”.
Per quanto riguarda i dati, il Libro bianco mette in guardia dalle “conseguenze indesiderate” dovute al passaggio 
della sanità in carcere al Servizio sanitario nazionale. Dal 2011 in poi, infatti, la rilevazione non è più a carico 
dell’Amministrazione penitenziaria, ma avviene attraverso le Regioni, tramite i Sert. A cambiare, però, sono stati i 
criteri di classificazione dei detenuti tossicodipendenti, che seguono le linee di indirizzo del Dipartimento politiche 
antidroga. Tuttavia, secondo le organizzazioni promotrici del Libro bianco, la scelta dei nuovi criteri è stata voluta 
per “ottenere una diversa classificazione dei detenuti tossicodipendenti per incidere sulle politiche giudiziarie e 
carcerarie.
In altre parole, dietro lo schermo della “scientificità” e del “rigore diagnostico”, emerge il vero obiettivo politico: 
celare per quanto possibile il fallimento di quello che era stato propagandato come il punto forte della legge del 
2006: ottenere la diminuzione dei tossicodipendenti in carcere. Infine, secondo il Libro bianco, crescono 
segnalazioni e denunce per cannabis. Crollano i programmi terapeutici, passati dai 6.713 del 2006, ai 340 del 2012, 
e gli affidamenti in prova ottenibili con pene o residuo pena fino a 6 anni.

Giustizia: la dignità non solo dei detenuti con il decreto Cancellieri
di Antonello Laiso
www.agoravox.it, 3 luglio 2013
La dignità di una nazione si legge anche nei suoi metodi di contrasto della criminalità, ma soprattutto nel modo in 
cui affronta la riabilitazione di chi ha commesso un reato. La speranza è che il decreto Cancellieri possa costituire 
un passo in tal senso.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto inerente il sovraffollamento delle carceri presentato dal Ministro 
Cancellieri. Era doveroso per la nostra Nazione approvare norme in tal senso che permettono di dare una prima 
efficace risposta a quel sovraffollamento cronico endemico delle nostre carceri, ed alla relativa invibilità delle 
stessi. Il diritto ad una dignità in primis dei detenuti oltre ad un diritto alla vivibilità degli stessi in una struttura 
carceraria imponevano da tempo soluzioni a tale problema di antica data. L’emergenza carceraria si è fatta persino 
più incombente in ragione della reiterata condanna ai danni del nostro Paese da parte della Corte Europea dei 
Diritti dell'Uomo, ma di certo non era questa la motivazione per la quale si è intervenuto ed alla quale si doveva 
intervenire già da tempo per l'alleggerimento del sistema penitenziario nostrano.
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La manovra di riforma ricalca la linea a favore dell’adozione di significativi dispositivi di de-carcerizzazione con 
riguardo esclusivo a quei soggetti considerati di non elevata pericolosità, ferma restando però l’obbligatorietà 
dell’ingresso in carcere per i condannati a pena definitiva giudicati colpevoli per reati di elevato allarme sociale. La 
non pericolosità degli idonei a misure di prevenzione e/o di carcerazione non in strutture carcerarie non puo' far 
gridare quell'"al lupo al lupo" quando non s'intravede neanche in lontananza l'ombra del lupo. La diminuizione dei 
flussi in entrata che comporta tale decreto con pene alternative alla carcerazione unitamente all' aumento dei flussi 
in uscita per periodi di bonus legati alla carcerazione e per buona condotta sarà quell'efficace soluzione per 
diminuire di parecchie migliaia i detenuti nelle nostre carceri. La credibilità di una Nazione è costituita anche dal 
suo sistema carcerario ed ancor prima dal sistema legislativo normativo di quelle pene che devono essere a riscatto 
di un delitto. Conseguentemente tale riscatto di un delitto tramite "quella pena" deve essere necessariamente quel 
percorso che coincide in una rieducazione del detenuto affinché questi non possa più delinquere.
Il dovere di quella pena deve obbligatoriamente essere accompagnato dal diritto di quelle norme di vivibilità in tali 
strutture situazione che spesso non erano esaudite. Una situazione come l'attuale di quel noto e cronico 
sovraffollamento imponeva una soluzione oltre per un rispetto a chi riscatta una pena - che è una persona come noi 
- anche per noi stessi. La nostra immagine agli occhi di quell'Eurozona che tanto ci osserva ed alla quale dobbiamo 
equipararci con quelle regole comuni di Eurociviltà imponeva una scelta che non potrà che rendere onore alla 
nostra Nazione.

Giustizia: Cancellieri; grandi lobby contro le riforme, per le carceri meglio l’amnistia
di Massimo Martinelli
Il Messaggero, 3 luglio 2013
“Chi teme il cambiamento difende vecchi privilegi”. Il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, in 
un’intervista al Messaggero tende la mano agli avvocati dopo le polemiche sulle lobby: “Troviamo insieme un 
accordo”.
E sull’emergenza carceri dice: “Farebbe comodo un’amnistia”. La riforma della giustizia resta centrale. “Il tunnel 
della giustizia italiana - spiega Cancellieri - richiede anni e anni di riforme molto serie. E so che tutto quello che 
stiamo facendo dà fastidio a qualcuno. Molte volte sono piccoli interessi di bottega, altre vere e proprie lobby”. 

Ministro Cancellieri, la polemica con gli avvocati napoletani non si è ancora sopita e lei parla già di lobby che si 
oppongono alle riforme. Dove sono, esattamente?
“Sono sotto gli occhi di tutti. L’esistenza di queste lobby è evidente perché ogni cambiamento provoca delle 
reazioni molto forti quando non è gradito a tutti”.

Perché non è gradito il cambiamento?
“C’è sempre qualcuno che ha delle rendite di posizione che va a perdere. E quindi si oppone. Il cambiamento 
richiede coraggio, inventiva, mettersi in gioco. Significa imparare a fare cose diverse da quelle che si facevano fino 
al giorno prima. E parlo di ogni tipo di cambiamento, a qualunque livello di qualunque cosa si parli, c’è sempre 
qualcuno che lo contrasta perché comunque ha delle rendite di posizione perse. Poi, naturalmente, chi non conta 
nulla perde e basta. Chi ha alle spalle eserciti armati riesce a difendere le proprie posizioni”.

Chi è che ha da perdere qualche rendita in questo tunnel buio della giustizia italiana?
“Il tunnel della giustizia italiana richiede anni e anni di riforme molto serie. E so che tutto quello che stiamo 
facendo dà fastidio a qualcuno. Molte volte sono piccoli interessi di bottega, quindi non vere e proprie lobby ma 
piccoli campanilismi magari giustificati, penso al sindaco che si vede cancellare l’unica attività del suo comune che 
è il tribunale; ed è chiaro che la difende e cerca di opporsi. Può essere anche lecito, ma quello che manca e che è 
sempre mancato è capire come l’interesse generale debba essere così forte e così importante da predominare su 
tutto il resto”.

Oltre al sindaco del piccolo comune c’è la lobby degli avvocati che non manda giù la legge sulla mediazione 
obbligatoria. Perché non si convincono?
“Non tutti. Ho un incontro con loro a breve e sono sicura che troveremo un punto d’intesa. Basta fare le cose giuste 
nel migliore dei modi e sicuramente troveremo un’intesa. L’importante è che si lavori ad altissimi livelli dal punto 
di vista degli operatori”.

Gli avvocati, ad esempio, dicono che il tentativo di conciliazione è una inutile perdita di tempo.
“Può darsi che abbiamo ragione, non ho la bacchetta magica, però so che quando è stata applicata, la conciliazione 
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ha dato degli ottimi risultati. Allora agli avvocati dico: proviamola, mettiamoci persone autorevoli e preparate a 
gestirla e sperimentiamola. Poi siamo sempre in tempo a cambiare, ma almeno proviamoci. Nessuno è infallibile, 
magari hanno ragione gli avvocati, ma almeno discutiamone senza preclusioni solo per principio”.

Lei vorrebbe l’amnistia?
“Non ho fatto nessun appello. Ho sempre detto che è una scelta politica”.

Però si capisce che è favorevole.
“Io ho un problema che devo risolvere che è quello del sovraffollamento ed è un problema notevole. E l’amnistia 
mi aiuterebbe molto. Questo non significa che se non c’è la volontà politica, vada fatta”.

Ha avuto segnali di recepimento dalla politica?
“No”.

State facendo anche la depenalizzazione.
“Stiamo lavorando parecchio su questo, c’è una commissione molto preparata al lavoro, presto avremo dei 
risultati”.

Il timore è che si depenalizzino reati minori ma che destano allarme sociale.
“Nessun reato che desta allarme sociale sarà depenalizzato”.

Cosa pensa di quell’anziano signore che per difendere la moglie ha sparato ad un rapinatore e adesso è accusato di 
omicidio volontario?
“Queste purtroppo sono situazioni molto complesse sulle quali è difficile dare giudizi senza conoscere la dinamica 
dei fatti. E io sinceramente non la conosco bene. Le armi sono sempre pericolose, ma su questa vicenda preferisco 
non fare commenti”.

C’è quell’articolo 52 sulla legittima difesa che è po’ ambiguo.
“Bisogna vedere a che tipo di pressione è stato sottoposto quel signore”. 

Giustizia: la penalista Giulia Bongiorno; è normale che ogni categoria tuteli i suoi interessi
di Fabrizio Caccia
Corriere della Sera, 3 luglio 2013
Giulia Bongiorno, 47 anni, palermitana, penalista di grido, difensore in aula d’imputati eccellenti, da Giulio 
Andreotti a Vittorio Emanuele di Savoia, dai manager Google all’allenatore della Juventus Antonio Conte, è stata 
in Parlamento fino a pochi mesi fa: An, Pdl, Futuro e Libertà. Ex presidente della Commissione giustizia della 
Camera dal 2008 al 2010, poi riconfermata fino al 2013, respinge tutte le accuse al mittente.
“Le grandi lobby esistono in qualunque settore, esistono da sempre. Ed anzi è scontato che ogni categoria, ogni 
corporazione, abbia i suoi interessi e li tuteli. È normale che sia così. Ma le leggi poi le fanno il Parlamento e il 
governo. Il governo non può, non deve, mai, arrendersi: un ministro non può scaricare sulle lobby i problemi che 
incontra. Occorre mediare, incontrare, ricercare compromessi. L’ho vissuto sulla mia pelle, so cosa significa”.

Siete una grande lobby, voi avvocati, e in Parlamento frenate le riforme: l’ha detto ieri il ministro della Giustizia, 
avvocato Bongiorno...
“Sì, ho letto le sue dichiarazioni. Che devo dire? Concordo col ministro Cancellieri sulla difficoltà dei problemi 
della giustizia in Italia. Però, di sicuro, già il labiale di sabato scorso non era stata una buona partenza da parte 
sua...”.

Il labiale catturato da Sky, quella frase infelice pronunciata durante un convegno (“Li vado a incontrare, così ce li 
togliamo dai piedi”) mentre un gruppo di avvocati in sala aveva iniziato a rumoreggiare.
“Ecco, appunto, in futuro auspicherei un atteggiamento più benevolo nei confronti della categoria...”.

La geografia giudiziaria è un tema complesso. Cambiare le circoscrizioni vuol dire sopprimere sedi, sezioni, 
procure, tribunali, giudici di pace...
“Sì certo, se escludi Lucca subentra Lecco, sembra uno scioglilingua, Cancellieri ha ragione, esistono i 
campanilismi, le resistenze, è un percorso difficile, ma bisogna andare avanti comunque, il ministro dev’essere 
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dura, decisa: del resto una traccia ce l’ha già, è quella che le ha lasciato il ministro Severino prima di lei. Certo, 
con la maggioranza che la sostiene oggi, cioè Pd-Pdl, lei non farà mai niente”.

Non sembra una previsione tanto rosea…
“È la realtà, purtroppo. Pd e Pdl la pensano diversamente su tutto in tema di giustizia: separazione delle carriere, 
magistratura, circoscrizioni. C’è una netta diversità di vedute, una visione opposta, che ho respirato anch’io 
quand’ero a Montecitorio. Ed è per questo motivo che la politica oggi non mi manca: la situazione mi sembra 
uguale a quando ho lasciato io. La stessa paralisi. Ma purtroppo non esiste una scorciatoia”.

E allora cosa dovrebbe fare, la Cancellieri?
“La Cancellieri è una donna esperta, sa quello che deve fare. Purtroppo non c’è una formula, bisogna 
semplicemente avere la forza di andare avanti per tentativi. Andare a parlare, per esempio, con gli avvocati. Perché 
non sono soltanto loro a frenare sulla giustizia”.

Le lobby sono tante...
“Appunto, ci sono anche dei magistrati che si oppongono alla revisione delle circoscrizioni. Però non per questo 
bisogna fermarsi. E non è necessario per forza ottenere il consenso di tutti, ricercare l’unanimità a tutti i costi”. 

Lei, però, in Commissione giustizia qualche volta la ottenne…
“Sì, in effetti, nel nostro piccolo, qualche volta ci siamo riusciti a mettere d’accordo Pd e Pdl su alcune questioni: 
tipo la legge contro lo stalking, oppure qualche provvedimento sulle carceri. Ecco, il clima costruttivo di quelle 
sedute in Commissione, forse, è la cosa che mi manca di più”.

Dica una cosa che ragionevolmente si può fare subito…
“Si deve! Ridurre la durata dei processi: ecco la priorità. Facemmo uno studio approfondito, noi della 
Commissione, le cui conclusioni apparvero quasi banali: cambiando il sistema delle notifiche, non più il piccione 
viaggiatore, cioè l’ufficiale giudiziario, ma introducendo le notifiche telematiche, si può evitare il rinvio di tanti 
processi. Basterebbe ascoltare i suggerimenti di tutti: anche degli avvocati”. 

Giustizia: il penalista Gaetano Pecorella; intolleranza pura verso chi tutela diritti di libertà
di Antonio Manzo
Il Mattino, 3 luglio 2013
“Una reazione spropositata, esagerata. Mi dispiace per quel che è accaduto con gli avvocati di Napoli... credo che il 
ministro Cancellieri stia reagendo così all’astensione dichiarata dall’organismo unitario dell’avvocatura e alla 
opposizione sul progetto di revisione delle circoscrizioni giudiziarie”.
Gaetano Pecorella, uno dei più noti penalisti italiani oltre che ex presidente della commissione giustizia della 
Camera dei Deputati, in quota Pdl, non ci sta a subire l’accusa di essere il socio in toga di una lobby antiriforma.

Avvocato Pecorella, converrà almeno sul fatto che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ad esempio, venga 
imposta da un’Italia che è cambiata?
“La mappa delle circoscrizioni giudiziarie vada profondamente riformata. Ma da qui ad operare con criteri 
standard, diffusi a tavolino su una cartina geografica dell’Italia e senza alcuna valutazione territoriale, spesso 
perfino delle vie di comunicazioni, ce ne passa davvero. Noi conosciamo i mali della giustizia italiana, facciamo il 
nostro mestiere a contatto con la giustizia malata e le assicuro che il primo problema no nè la revisione delle 
circoscrizioni giudiziarie”.

Ma sono anche misure che tendono a risparmiare duplicazioni di uffici giudiziaria distanza di pochi chilometri, ad 
evitare che l’erario paghi sedi improprie. Cioè risparmio…
“Pensi che in Sardegna si vuole abolire il tribunale di Olbia per trasferire tutto su Tempio Pausania. Ma le strade 
della Sardegna le conoscono? O meglio, conoscono la geografia giudiziaria e le esigenze locali? E poi, vogliamo 
parlare di spending rewiev? Ebbene, c’è il caso di Chiavari dove è stato costruito un nuovo palazzo di giustizia, 
costato quattro milioni di euro. Ebbene Chiavari sarà cancellata dalla geografia giudiziaria. Schizofrenia pura”.

Non crede che sia davvero poco fermarsi all’opposizione sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie?
“È vero. Ma le dò al mia esperienza personale di presidente dell’unione delle camere penali dal 1994 al 1998. Tanti 
dossier, tante proposte, a partire dalla separazione delle carriere, nulla di fatto per cambiare la situazione 
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giudiziaria. Ma almeno si ragionava su proposte. Oggi quali sono le grandi riforme della giustizia proposte da un 
ex prefetto? Sfollare le carceri? Mi sembra un po’ poco. I problemi della giustizia esistono prima che il cittadino 
finisca in carcere, spesso con carcerazioni preventive ingiuste ed inumane. È chiaro che c’è folla nelle carceri 
rispetto alle reali possibilità di accoglienza. Il carcere, spesso, è la metafora dei processi che non si celebrano. E ci 
si dimentica che gli imputati sono persone con i loro diritti ed anche con il dovere di pagare un prezzo se hanno 
commesso delitti”.

Ma all’accusa di lobbismo anti riforma come replica?
“Una accusa ingiusta. Non sarebbe male se gli avvocati italiani fossero una lobby come in America. Purtroppo oggi 
non è così in Italia”.

Cosa consiglierebbe al suo collega Alpa, presidente del consiglio nazionale forense, che oggi incontrerà il ministro 
Cancellieri?
“Ho stima e fiducia nel collega Alpa ed è un grande avvocato che non ha bisogno dei miei consigli”

E se ci fosse lei?
“Contesterei al ministro che in Parlamento non ha presentato un nuovo modello di giustizia”.

Quale logica ispira, secondo lei, questo attacco alla presunta lobby degli avvocati?
“È intolleranza per il ruolo dell’avvocato in una società sempre più autoritaria”.

Ma oltre al ministro Cancellieri anche la Confindustria attaccò la lobby…
“Si, è vero. Ma stavolta è un ex prefetto che attacca gli avvocati. È ispirata dalla logica di una concezione sociale 
nella quale l’avvocato che è soggetto del dissenso viene tollerato e non accettato. Ce ne accorgiamo: la 
rivendicazione di alcune garanzie è avvertita come un fastidio, la difesa come un orpello alle discussioni. È un 
problema culturale di una società che lentamente degrada in autoritarismo silente e preoccupante”.

Sicilia: il Garante Fleres; la legge sui “domiciliari” non funziona, sono aumentati i reclusi
Il Velino, 3 luglio 2013
“Il saldo di efficacia della legge 199/2010, che prevede la concessione degli arresti domiciliari per i reclusi, non 
recidivi, a cui mancano meno di 18 mesi di carcere per concludere la pena, è stato nullo, anzi, a giudicare dalle 
cifre ufficiali, del tutto privo di effetti”. Lo afferma il Garante dei diritti dei detenuti della Sicilia, Salvo Fleres, a 
proposito delle statistiche del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del primo semestre del 2013, 
secondo cui benché in Sicilia 1.273 reclusi siano stati assegnati agli arresti domiciliari, in esecuzione della legge 
199/2010, la popolazione carceraria è lievemente cresciuta, da 7.093 a 7.144 unità.
“Ove fosse ancora necessario - commenta Fleres - dimostrare che il sistema penitenziario italiano abbia bisogno di 
un forte scossone, circostanza sostenuta più volte anche dal ministro della giustizia, le cifre riportate fornirebbero 
un elemento di assoluta inconfutabilità. Le leggi carcerogene Bossi-Fini, in materia di clandestinità, e Fini-
Giovanardi, in materia di tossicodipendenza - sottolinea il Garante - stanno affollando gli istituti di pena ed 
abbassando il grado di rieducazione, senza aumentare il livello di sicurezza della società”.
Dai dati emerge inoltre che in Sicilia i detenuti in attesa di primo giudizio sono passati dai 1.421 del 31 dicembre 
2012 ai 1.473 del 30 giugno 2013. Tra le regioni con il più alto numero di reclusi, la Sicilia, con 7.144 presenze, 
passa dal terzo al quarto posto, preceduta dalla Lombardia, con 9.307 detenuti, dalla Campania, con 8.165 detenuti 
e dal Lazio, con 7.205 detenuti. La maggioranza degli stranieri detenuti in Sicilia è costituita da marocchini, seguiti 
da romeni, albanesi e tunisini.
Le donne in carcere sono 168, mentre i semiliberi sono appena 99. “In queste condizioni - conclude Fleres - c’è 
solo da augurarsi che il recente provvedimento del Governo, mirante a riformare alcune disposizioni penitenziarie, 
anche ai fini di un possibile sfollamento, segua un iter parlamentare celere ed ulteriormente migliorativo, altrimenti 
il nostro Paese non sarà nelle condizioni di rispettare né i vincoli, né i termini impostigli recentemente dall’Unione 
Europea, in materia di regolare detenzione”. 

Parma: la Garante regionale Desi Bruno incontra i detenuti e raccoglie le loro segnalazioni
Ristretti Orizzonti, 3 luglio 2013
Effettuare colloqui con i detenuti firmatari di lettere collettive indirizzate al suo ufficio: a questo scopo, Desi Bruno 
- Garante regionale delle persone private della libertà personale - ha visitato gli Istituti Penitenziari di Parma. A 
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fronte di una capienza regolamentare di 385 ed una “tollerata” di 652, alla data del 24 giugno erano presenti 643 
detenuti, di cui 420 condannati in via definitiva, 58 in regime di 41bis, 85 in “alta sicurezza”; 191 gli stranieri. 18 i 
detenuti ammessi a lavorare all’esterno. Il personale di Polizia penitenziaria è di 382 unità effettivamente in 
servizio, a fronte di 406 assegnazioni, su una pianta organica di 479 dipendenti.
Fra le questioni sottoposte alla Garante, è risultata di particolare rilievo quella del diritto allo studio, rappresentata 
da appartenenti al circuito differenziato dell’alta sorveglianza, alcuni dei quali ergastolani cosiddetti “ostativi”, per 
i quali è previsto davvero un “fine pena mai”, non avendo alcuna prospettiva di accesso alle misure alternative.
Costoro hanno posto l’attenzione sulla centralità degli studi universitari nell’ambito del loro percorso di 
rieducazione e/o responsabilizzazione, e come strumento di riscatto personale; alcuni sono già iscritti a corsi 
universitari, altri hanno intenzione di farlo appena conseguita la licenza superiore. Le condizioni in cui cercano di 
studiare sono difficili: non esiste ovviamente la possibilità di frequentare i corsi, e sono assai rari i contatti con i 
professori; quando sono disponibili degli appositi spazi all’interno degli Istituti, lo sono per limitate fasce orarie; la 
solitudine nel percorso di studio è solo in parte ridotta grazie all’aiuto che i volontari prestano durante la 
preparazione degli esami; infine, i detenuti subiscono forti limitazioni nella possibilità di utilizzare la 
strumentazione che è nella normale disponibilità di qualsiasi studente in stato di libertà (dal computer, anche senza 
collegamento ad internet, alla stampante, alla calcolatrice scientifica), la cui autorizzazione all’utilizzo è vagliata 
caso per caso dalla Direzione del carcere.
Altro tema posto da una segnalazione collettiva di ergastolani condannati in via definitiva (inviata anche ad altre 
istituzioni), è quello della difficoltà della convivenza con molte persone portatrici di patologie anche gravi, presenti 
non solo come ricoverati al Centro diagnostico terapeutico (Cdt), ma in tutto l’Istituto; questa convivenza forzata 
provoca un peggioramento delle condizioni di vita complessive, con profili di inidoneità delle sezioni comuni a far 
fronte alle esigenze delle persone malate. L’esistenza del Cdt ha forza attrattiva di molte persone malate, che non 
hanno però collocazione nel centro ospedaliero.
Dagli ergastolani è poi venuta la richiesta di scontare la reclusione in cella singola. La giurisprudenza sul punto è 
controversa. E anche le prassi dell’Amministrazione penitenziaria non sono uniformi: in alcuni casi i detenuti 
provengono da istituti, come Spoleto e Carinola, in cui veniva assicurata la cella singola, mentre a Parma, per le 
condizioni di sovraffollamento, ciò non è possibile.
L’auspicio della Garante è che nell’ambito della riorganizzazione dei circuiti penitenziari regionali, alcune sedi 
penitenziarie possano caratterizzarsi con la previsione di spazi appositamente dedicati a queste persone, al fine di 
consentire condizioni di vita più dignitose.

Giustizia: decreto-carceri, in vigore da oggi le misure urgenti contro il sovraffollamento
di Anna Costagliola
www.diritto.it, 3 luglio 2013
In vigore da oggi il D.L. 1 luglio 2013, n. 78 (cd. decreto carceri), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (G.U. 
2 luglio 2013, n. 153) e contenente disposizioni tese a fornire una prima risposta del Governo in carica al problema 
del sovraffollamento penitenziario, al fine anche di scongiurare il rischio di nuove condanne da parte della Corte 
europea dei diritti dell’uomo.
Il problema del sovraffollamento carcerario non è solo un problema riguardante la sfera morale e sociale per la 
nostra democrazia, ma si configura, nella sua sostanza, come una problematica strettamente interconnessa alla 
tematica della legalità, comportando detto fenomeno costi altissimi causati dalla lesione dei diritti fondamentali di 
decine di migliaia di persone detenute.
Alle origini del problema è innanzitutto un sistema carcerario con strutturale carenza di edifici adeguati. 
Nell’ultimo decennio, l’aumento della popolazione carceraria italiana ha generato un forte sovraffollamento degli 
istituti di pena che ha contribuito ad un notevole deterioramento delle qualità della vita dei detenuti, già provati per 
le condizioni di limitata libertà. In una sola cella arrivano ad alloggiare fino a sei/otto detenuti, favorendosi in tal 
modo il proliferare di malattie infettive. L’invivibilità del carcere acutizza o provoca anche patologie psicofisiche, 
insonnia, depressione e anoressia. A fronte di tale situazione, chi è meno in grado di sopportare la situazione di 
invivibilità è portato a reagire con gesti estremi, come il suicidio o lo sciopero della fame e della sete.
Tuttavia, la grave situazione di sovraffollamento non consente di avviare a soluzione il problema in tempi rapidi, 
per cui si è imposta con prepotente urgenza all’attenzione del Governo la necessità di un intervento immediato per 
alleviare la situazione di particolare disagio in cui si trova la popolazione carceraria, fermi restando gli interventi 
più complessi e articolati, anche di tipo strutturale, che potranno dare risultati soltanto nel medio e lungo periodo.
L’intervento riformatore si muove nell’ottica di favorire l’adozione di efficaci meccanismi di decarcerizzazione 
unicamente in relazione a soggetti di non elevata pericolosità; resta ferma, invece, la necessità dell’ingresso in 
carcere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale.
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Sul versante della deflazione carceraria, il provvedimento prevede misure dirette che vanno ad incidere 
strutturalmente sui flussi carcerari, sia sul fronte degli ingressi in carcere sia su quello e quella delle uscite dalla 
detenzione. Sotto tale profilo, il legislatore dell’emergenza ha inteso rimuovere alcuni automatismi, ancorati ad 
astratte presunzioni di pericolosità, che invero risultano privi di un reale significato in termini di cd. “difesa 
sociale” e che, in maniera spesso indiscriminata, hanno condotto in carcere, negli ultimi anni, un numero assai 
elevato di persone, impedendo loro di accedere alle misure alternative alla detenzione subito dopo il passaggio in 
giudicato della condanna.
Pertanto, attraverso la modifica apportata all’art. 656 c.p.p., l’immediata incarcerazione è stata riservata ai soli 
condannati in via definitiva nei cui confronti vi sia una particolare necessità del ricorso alla più grave forma 
detentiva. Oltre alle condanne per reati contemplati dall’art. 4bis dell’ordinamento penitenziario, la misura è stata 
estesa anche alle condanne per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori di quattordici 
anni,
alle condanne inflitte per atti persecutori aggravati commessi a danno di un minore, di una donna in stato di 
gravidanza o di una persona con disabilità ex L. 104/1992, ovvero con armi o da persona travisata, secondo quanto 
previsto dal terzo comma dell’articolo 612bis c.p.
Nei confronti degli altri condannati si è intervenuti sulla cosiddetta “liberazione anticipata”, istituto che premia con 
una riduzione di pena, pari a 45 giorni per ciascun semestre, il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere 
e partecipa fattivamente al trattamento rieducativo (v. art. 54 ord. pen). In base alle nuove previsioni, il pubblico 
ministero, quando il condannato non si trovi in stato di custodia cautelare e vi siano periodi di custodia cautelare o 
di pena fungibili in relazione al titolo esecutivo da eseguire, prima di emettere l’ordine di esecuzione della pena, 
deve richiedere al magistrato di sorveglianza l’eventuale applicazione della liberazione anticipata. In questo modo, 
le detrazioni di pena connesse alla liberazione anticipata, istituto che rimane invariato quanto ai presupposti e agli 
effetti, sono “anticipate” al momento dell’emissione dell’ordine di esecuzione, sia per ragioni di equità, sia per 
limitare l’ingresso nelle carceri per brevi periodi di detenzione. Sarà possibile, infatti, sospendere l’ordine di 
esecuzione (applicando il meccanismo previsto nei commi 1, 5 e 10 dell’art. 656 c.p.p.) ogniqualvolta la pena 
residua da espiare risulti inferiore a tre anni, al netto delle detrazioni derivanti dalla liberazione anticipata, salvo 
che si tratti di soggetti
sottoposti a custodia cautelare in carcere o, comunque, condannati per reati per i quali non è consentita 
l’applicazione dei benefici penitenziari (articolo 4bis L. 354/1975). Nel primo caso, il pubblico ministero dovrà 
emettere l’ordine di esecuzione della pena, ma contestualmente deve anche trasmettere gli atti al magistrato perché 
determini le detrazioni di pena relative alla liberazione anticipata.
Il decreto prevede poi l’innalzamento a quattro anni del limite di pena per la sospensione dell’ordine di esecuzione 
nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali l’ordinamento penitenziario, all’art. 47ter, co. 1, già 
prevede la detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da espiare. Queste categorie di soggetti, qualora 
debbano espiare una pena compresa tra i tre ed i quattro anni, potranno, dunque, accedere alla detenzione 
domiciliare di cui al detto art. 47ter, co. 1, O.P., anche dallo stato di libertà, senza fare necessariamente ingresso in 
carcere.
Ulteriori misure sono disposte dal D.L. 78/2013 per ampliare le possibilità di accesso alla misura alternativa del 
lavoro di pubblica utilità e della detenzione domiciliare (art. 2). Resta fermo il divieto di accesso alle misure 
alternative ed ai benefici penitenziari per i condannati per i reati previsti dall’art. 4bis O.P.
Sono ancora abrogate le disposizioni che limitano per i condannati recidivi qualificati l’accesso ai benefici 
penitenziari (permessi premio, semilibertà) e vietano la concessione per più di una volta di misure alternative alla 
detenzione in un’ottica di progressione trattamentale. Ciò sul presupposto che tali condannati non sono 
necessariamente portatori di una significativa, attuale, pericolosità sociale. Sono infine ampliati i compiti assegnati 
al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all’interno del quadro normativo fissato 
dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012. Si tratta ora di vedere se gli interventi programmati 
dal Governo avranno un reale effetto deflattivo sulla popolazione carceraria.

Giustizia: al Senato di nuovo in primo piano disegno di legge sui diritti dei detenuti
Ansa, 2 luglio 2013
Da oggi torna in primo piano nel ruolino di marcia della Commissione Giustizia il ddl 210 che prevede la 
istituzione del garante dei diritti dei detenuti.
L’ordine del giorno prevede poi il seguito dell’esame del ddl 19 contenente misure per contrastare il voto di 
scambio e il falso in bilancio e dei disegni di legge n. 15 e congiunti in materia di unioni civili, matrimoni egalitari 
e uguaglianza nell’accesso al matrimonio di coppie costituite da persone dello stesso sesso. In materia le posizioni 
dei partiti, anche all’interno della maggioranza, continuano ad essere molto divergenti.
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La stessa Commissione ha avviato l’iter del ddl 110 di delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio 
ed è stato concordato di sospendere l’esame per connetterlo all’iter del ddl di riforma della parte generale del 
codice penale. Devono essere ulteriormente discussi anche l’esame del ddl 362 diretto ad introdurre nel Codice 
Penale il reato di tortura e l’indagine sul sistema carcerario. La Giustizia, in seduta congiunta con la Affari 
Costituzionali, domani porterà avanti la messa a punto del ddl 116 contenente norme relative alla ineleggibilità e 
incompatibilità dei magistrati. 

Giustizia: Unione delle Camere Penali; con il decreto-carceri soltanto una riforma a metà
Ristretti Orizzonti, 2 luglio 2013
Un grande viaggio inizia sempre con un primo passo, quello fatto oggi va nella giusta direzione ma è troppo 
timido. Il Decreto Legge emanato dal Governo è importante soprattutto perché dimostra la bontà dei rilievi e delle 
denunce provenienti dai penalisti italiani riguardo alla sostanziale liquidazione della legge Gozzini posta in essere 
dalla metà degli anni novanta in poi, abbandonando quella strada - culturalmente regressiva, giuridicamente 
arretrata, fallimentare dal punto di vista degli effetti sociali - che finalmente viene riconosciuta come sbagliata.
Diminuendo le preclusioni ai benefici penitenziari e rafforzando alcune misure alternative, anticipandone 
l’applicazione quando possono evitare l’ingresso in carcere (quest’ultima è una specifica elaborazione scientifica 
delle Camere Penali), le norme licenziate oggi si iscrivono in un complessivo ripensamento degli indirizzi fin qui 
mantenuti ed assolvono ad una duplice funzione: da un lato rafforzano il fine di reinserimento sociale dei 
condannati attraverso un utilizzo meditato della sanzione detentiva, finalmente iniziando una revisione critica sulla 
impostazione carcerocentrica del sistema penale, d’altro lato prendono atto che è il rafforzamento delle misure 
alternative alla detenzione in carcere, e comunque dei benefici penitenziari, a produrre, con il crollo delle 
percentuali di recidiva, il maggior vantaggio complessivo per la società. Non si tratta, dunque, di svuotare le carceri 
dai colpevoli, ma di operare perché esse non continuino a riempirsi.
Ma il decreto odierno non è assolutamente sufficiente. Oggi il Governo aveva finalmente l’occasione per voltare 
pagina, secondo una visione finalmente moderna dell’esecuzione penale, che non indebolisce bensì rafforza la 
sicurezza collettiva, ma questa scelta doveva essere perseguita con maggior determinazione, senza cedere a 
suggestioni e ricatti demagogici dei forcaioli vecchi e nuovi, i quali giocano sulla ignoranza dei dati criminologici 
per meri interessi elettorali. E questo, purtroppo, è accaduto, atteso che le versioni del Decreto Legge che si sono 
susseguite in questi giorni hanno perso per strada sia il rafforzamento della liberazione anticipata, sia una decisa 
modifica dell’art 4 bis dell’ordinamento penitenziario (da abrogare o quantomeno ridimensionare, mentre invece è 
stato addirittura arricchito di una ulteriore preclusione oggettiva, in maniera contraddittoria rispetto alla filosofia 
del provvedimento), sia l’applicazione anticipata e provvisoria dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Questa rischia di essere una riforma a metà, per cui sarà fondamentale recuperare l’originaria impostazione nel 
dibattito parlamentare in sede di conversione. Occorrerà che le forze parlamentari dimostrino lungimiranza e 
coraggio, con una vera e propria operazione culturale che determini un deciso mutamento di rotta in tema di 
esecuzione penale.

Giustizia: Radicali; oltre le scelte “tecniche”, torni in campo politica con dibattito pubblico
di Rodolfo Viviani (Direzione Nazionale di Radicali Italiani)
Ristretti Orizzonti, 2 luglio 2013
Siamo convinti che un provvedimento di Amnistia e di Indulto debba partire da un grande dibattito politico - finora 
negato agli italiani, grazie innanzitutto alle violazioni di legge da parte della Rai Tv - che consenta di trovare le 
migliori soluzioni per chiudere un ventennale capitolo di sfascio della Giustizia italiana, permettendo ai cittadini di 
recuperare garanzie, diritti e fiducia nelle Istituzioni.
Trincerarsi dietro un paravento “tecnico”, per evitare di affrontare i nodi fondamentali del malfunzionamento della 
Giustizia, con le tragiche ricadute sul mondo penitenziario, fatto di sovraffollamento, mancanza di cure mediche, 
tortura e suicidi, non favorisce tutto questo. Col Decreto Legge sulle carceri il Governo ha perso l’occasione di 
affrontare i temi cruciali che determinano lo status quo, come la legge sulle droghe, quella sulla immigrazione e la 
custodia cautelare, oggetto di Referendum Radicali sui quali è in corso la raccolta delle firme.
Chiediamo al ministro Cancellieri di farsi guidare dall’ “imperativo categorico” di rispetto della Costituzione 
italiana e di adottare tutte le misure necessarie per riportare il nostro Paese ad un prestigio internazionale ormai 
perduto, essendo l’Italia “maglia nera” del Consiglio d’Europa, con il più alto numero di sentenze di condanna 
emesse dalla Corte di Strasburgo, innanzitutto per le violazioni dei diritti umani fondamentali. Se non sarà il 
Governo a prendere l’iniziativa ci penseranno i cittadini italiani attraverso i Referendum popolari.
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Giustizia: l’Associazione Antigone presenta il Secondo Rapporto sulle carceri minorili
di Vladimiro Polchi
La Repubblica, 2 luglio 2013
Nei sedici istituti penali per minori ci sono 530 detenuti. L’Associazione Antigone li ha passati al setaccio, assieme 
alle Comunità e ai Centri di prima accoglienza: “Una buona tenuta, ma c’è chi vuole affossarli”.
Non è una giustizia minore, quella che si occupa di ragazzi. Al contrario, dovrebbe essere una giustizia ancor più 
giusta di quella prevista per gli adulti. Oggi la presenza media nei sedici istituti penali per minori della penisola è 
di 530 detenuti. Ma chi sono questi ragazzi? Perché vanno in prigione? Come vengono trattati? Prova a rispondere 
il secondo Rapporto sulle carceri minorili dell’associazione Antigone (curato da Susanna Marietti), che può essere 
scaricato in formato e-book dal sito di MicroMega.
I Centri di prima accoglienza. In Italia ci sono 27 Centri di Prima Accoglienza (Cpa): strutture che ospitano i 
minorenni in stato di arresto o fermo fino all’udienza di convalida che deve aver luogo entro 96 ore. Tra il 1998 e il 
2012 l’andamento degli ingressi nei Cpa è decisamente decrescente, passandosi dai 4.222 del 1998 ai 2.193 del 
2012 (calo di quasi il 50%). Diminuzione dovuta soprattutto al crollo degli ingressi dei minori stranieri, che passano 
dai 2.305 del 1998 ai 937 del 2012. La maggior parte dei minori entrati nei Cpa (l’85,6%) uscirà a seguito della 
applicazione di una misura cautelare.
“A fronte della crescente pressione del sistema penale sulla nostra società - si legge nel Rapporto - il sistema della 
giustizia minorile sembra non cedere a questa deriva e nei Cpa ci si entra addirittura meno che in passato”. Non 
mancano le ombre: se tra i minori denunciati all’autorità giudiziaria nel 2010 gli stranieri erano il 35,3%, tra quanti 
entrano nei Cpa nello stesso anno gli stranieri sono il 39,4% (nel 2012 addirittura il 42,7%). Si segnala insomma 
una sovra-rappresentazione degli stranieri nei luoghi di privazione della libertà, rispetto al numero di quanti entrano 
in contatto con la giustizia penale.
Le Comunità. Positivo anche l’andamento dei minori presso le comunità, sia ministeriali che private, passati dai 
1.339 casi del 2001 ai 2.037 del 2012. Tendenza che verosimilmente ha contribuito a contenere gli ingressi in 
carcere. Si tratta di una tendenza che ha però coinvolto in misura assai maggiore gli italiani rispetto agli stranieri: 
tra i minori in comunità gli stranieri erano il 40% nel 2001 e solo il 37,1% nel 2012.
La “messa alla prova”. L’istituto non rappresenta solo una alternativa al carcere, ma allo stesso processo, che viene 
sospeso durante la messa alla prova. Se la misura avrà buon esito, alla sua conclusione il reato verrà dichiarato 
estinto. Si tratta di un istituto in forte espansione, tanto che si è passati dai 788 provvedimenti del 1992 ai 3.216 del 
2011. L’accesso a queste misure per gli stranieri continua però a essere più difficile che per gli italiani. Tra i 
soggetti messi alla prova nel 2011 gli stranieri erano solo il 17%.
Gli Istituti penali. Anche negli Istituti Penali per i Minorenni (Ipm), dove avviene l’esecuzione dei provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria quali la custodia cautelare o l’espiazione di pena, si registra un andamento decrescente: si 
passa dai 1.888 ingressi del 1988 ai 1.252 del 2012. E anche questo è dovuto soprattutto al calo degli ingressi di 
minori stranieri (-41,6%). Ciò detto, tra gli ingressi in Ipm, i minori stranieri sono fino al 2007 addirittura in 
maggioranza e in seguito rappresentano comunque una percentuale ampiamente superiore al 40%. Negli istituti del 
Nord e del Centro ci sono pochissimi ragazzi italiani, spesso trasferiti dagli istituti del Sud. Al contrario negli Ipm 
del Sud e delle isole si trovano pochissimi stranieri, anche questi spesso trasferiti dagli istituti sovraffollati del 
Nord.
Il direttore del carcere. Cosa si fa dietro le sbarre? “Qui non abbiamo l’ora d’aria - spiega il direttore di Nisida, 
Gianluca Guida - il ragazzo trascorre la maggior parte del tempo fuori dalla cella. Si svegliano alle 7,30, scendono 
alle 8,15, fanno colazione tutti insieme dopo di che, fino alle 7 della sera, ci sono una serie di esperienze e di 
attività, tra cui le attività di tempo libero dalle 5 alle 7 del pomeriggio. Il regime è fondamentalmente dedicato a 
portare avanti tre linee di azione: formazione, istruzione e lavoro sulla persona”.
Il giovane recluso. Di soli sedici anni, Giorgio ha già scontato più di un anno di reclusione a Bologna, dopo aver 
trascorso quattro anni in una Casa Famiglia. “Giorgio si sente sicuro in questo luogo, il Pratello di Bologna, dove 
fino a non molto tempo fa si sono susseguiti soprusi, violenze carnali e torture, finalmente emersi e denunciati - si 
legge nel Rapporto. Dopo alcuni mesi di caos all’interno della struttura la situazione si è stabilizzata con 
l’insediamento di un personale nuovo e capace, ma soprattutto con la voglia di cambiare e migliorare le cose”. 
Fortunatamente Giorgio ha vissuto poco quel periodo di sevizie, ma ne ha visto le conseguenze: “Qui si ingoiano le 
pile, le lamette, uno ha cercato di impiccarsi e un mio compagno di cella se l’è fatta addosso per sette mesi”. Ha 
anche assistito al cosiddetto “gioco della bicicletta”, con cui si manifesta il bullismo: “Mettevano la carta tra le dita 
dei piedi di chi dormiva e gli davano fuoco, così svegliandosi di soprassalto sembrava che facessero la bici”. A 
febbraio di quest’anno, Giorgio ha finito di scontare la sua condanna. Ma purtroppo, dopo neanche due mesi di 
libertà, è ricaduto negli stessi errori del passato e ora si trova nell’Ipm di Treviso. Forse aveva ragione lui quando 
diceva che “fuori è troppo difficile”.
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I falsi allarmi. “Dal momento dell’entrata in vigore del codice di procedura penale per minorenni nel 1988 - 
sostiene l’associazione Antigone - il sistema della giustizia minorile ha dimostrato una buona tenuta, resistendo alle 
onde dei vari allarmismi che hanno causato innumerevoli relitti nel sistema penale degli adulti. Le cronache 
dell’ultimo anno hanno chiarito chi sono coloro che invece vogliono smantellarlo. Molte sono state le voci 
inquietanti che, penalmente e amministrativamente, vorrebbero omologare la gestione dei minori a quella degli 
adulti.
Si sono negli ultimi tempi avvicendate notizie di rivolte, di violenze nei confronti di poliziotti. Notizie divulgate 
spesso dal Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, con toni di allarme. Il poliziotto, nei comunicati, è 
sempre vittima. Lo è nonostante non sia riuscito nel proprio ruolo, ovvero nel prevenire le risse, le violenze. Gli 
esiti finali di ogni comunicato stampa sono sempre gli stessi: servono più rigore e più disciplina. La polizia deve 
invece fare uno sforzo e accettare un cambio di paradigma nella sicurezza, non più da intendersi come marcatura 
stretta a uomo, magari condita da qualche forma di coazione fisica. Solo in questo modo si ridurrà il tasso di 
violenza”. 
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Sulla questione dell’inottemperanza dei provvedimenti giudiziali del 
Magistrato di Sorveglianza concernenti i diritti dei detenuti 

 
Corte Costituzionale, 7 Giugno 2013, sentenza n°135.  

 
Scheda ricostruttiva 

 
 

La sintesi 
Il Magistrato di Sorveglianza di Roma, con ricorso dell’11.11.2011, ha promosso conflitto di attribuzione tra 
poteri dello Stato nei confronti del Governo della Repubblica al fine di sentir dichiarare che – ai sensi degli 
articoli 2, 3, 24, 110 e 113 della Costituzione – non spetta al Ministro della Giustizia e ad alcun organo di 
Governo  disporre  che  non  venga  data  esecuzione  ad  un  provvedimento  del Magistrato  di  Sorveglianza, 
assunto a norma degli artt. 14 ter, 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con il quale sia stato dichiarato 
che un determinato comportamento dell’Amministrazione penitenziaria è  lesivo di un diritto  in danno del 
detenuto reclamante.  

 
 
IL FATTO. 
 
Oggetto del ricorso è un provvedimento assunto dal Ministro della Giustizia, in data 14 luglio 2011, 
con il quale era stato disposto che non fosse data esecuzione ad una ordinanza del Magistrato di 
Sorveglianza  di  Roma  deliberata  il  9  maggio  2011  (e  non  impugnata  dall’Amministrazione 
penitenziaria).  
La decisione  giudiziale  aveva  accolto  il  reclamo di un detenuto,  con  cui  si denunciava  l’asserita 
illegittimità di un provvedimento che aveva precluso, riguardo alle persone soggette al regime di 
cui all’art. 41 bis O.P.,  la possibilità di assistere a programmi  televisivi  trasmessi dalle emittenti 
«Rai Sport» e «Rai Storia».  
Il Magistrato  di  Sorveglianza,  con  riferimento  alle  due  emittenti  in  questione,  aveva  ritenuto 
ingiustificato  il provvedimento assunto dall’Amministrazione, mancando  la prova dell’esigenza di 
cautela che avrebbe dovuto giustificarlo (cioè  la trasmissione, nel corso dei programmi televisivi, 
di messaggi scritti inviati dal pubblico, con la possibilità che si trattasse di comunicazioni dirette ai 
detenuti in regime speciale di reclusione).  
Per  altro  verso,  il  giudice  del  reclamo  aveva  ritenuto  che  il  provvedimento  implicasse  una 
compressione  –  illegittima  per  le  ragioni  appena  indicate  –  del  pieno  esercizio  di  un  diritto 
soggettivo, cioè quello all’informazione, presidiato dall’art. 21 Cost. e ribadito dagli artt. 18 e 18 
bis O.P.  
Per  quanto  non  avesse  impugnato  l’ordinanza  giudiziale,  il  Dipartimento  dell’Amministrazione 
penitenziaria aveva proposto al Ministro di non dare esecuzione all’ordine di ripristinare il segnale 
televisivo fruibile dal reclamante, sulla base di argomenti critici circa il merito della decisione: ed in 
tal senso il Ministro aveva disposto.  
 
Secondo il Magistrato di Sorveglianza di Roma, ricorrente, il decreto impugnato postula in capo al 
Ministro  della  Giustizia  ed  all’Amministrazione  Penitenziaria  il  potere  di  non  dare  corso  alle 
decisioni  assunte  dal  Magistrato  di  Sorveglianza  a  tutela  dei  diritti  soggettivi  dei  detenuti. 
L’attribuzione di tale potere, tuttavia, priverebbe la tutela giudiziale dei diritti di ogni effettività, in 
contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati.  
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Alla  Corte  Costituzionale  viene  dunque  richiesto  di  dichiarare  che  l’inottemperanza  dei 
provvedimenti  giudiziali  concernenti  i  diritti  dei  detenuti  finisce  per menomare  le  attribuzioni 
costituzionali  del  potere  giudiziario,  e  conseguentemente di  annullare  il  decreto ministeriale  in 
questione. 
LA DECISIONE. 
 
Il ricorso viene dichiarato fondato nel merito. 
 
A più riprese,  la Corte Cost. si è pronunciata sulla necessità, costituzionalmente garantita, che vi 
sia  una  tutela  giurisdizionale  nei  confronti  degli  atti  dell’Amministrazione  Penitenziaria  ritenuti 
lesivi dei diritti dei detenuti (cfr. sentenza n°26/1999 e n°526/2000). 
Se il procedimento e la conseguente decisione del Magistrato di Sorveglianza si configurano come 
esercizio  della  funzione  giurisdizionale,  in  quanto  destinati  ad  assicurare  la  tutela  di  diritti,  si 
impone la conclusione che quest’ultima sia effettiva e non condizionata a valutazioni discrezionali 
di alcuna autorità.  
In  tal  senso  si  è  espressa  anche  la  Corte  europea  dei  diritti  dell’uomo,  nella  famosa  sentenza 
Torreggiani v.  Italia, che ha censurato  la prassi  italiana di non rendere “effettivo nella pratica”  il 
reclamo rivolto al Magistrato di Sorveglianza, ai sensi degli artt. 35 e 69 O.P.  
Del  resto,  anche  il  Governo  italiano  ha  sostenuto,  davanti  alla  Corte  di  Strasburgo,  che  “il 
procedimento davanti al magistrato di sorveglianza costituisce un rimedio pienamente giudiziario, 
all’esito  del  quale  l’autorità  adita  può  prescrivere  all’amministrazione  penitenziaria  misure 
obbligatorie volte a migliorare  le condizioni detentive della persona  interessata”  (punto 41 della 
sentenza sopra citata).  
 
Si deve osservare in proposito che la Corte Costituzionale aveva già riconosciuto alle “disposizioni” 
adottate dal Magistrato di Sorveglianza ex art. 69, comma 5 O.P. (il Magistrato di Sorveglianza può 
impartire  “disposizioni dirette ad  eliminare  eventuali  violazioni dei diritti dei  condannati  e degli 
internati”)  la  natura  di  “prescrizioni  od  ordini,  il  cui  carattere  vincolante  per  l’amministrazione 
penitenziaria  è  intrinseco  alle  finalità  di  tutela  che  la  norma  stessa  persegue”  (sentenza 
n°266/2009).  
Il reclamo proposto ai sensi dell’art. 14 ter O.P. assume pertanto “il carattere di rimedio generale”, 
esperibile anche da detenuti assoggettati a regimi di sorveglianza particolare, “quale strumento di 
garanzia giurisdizionale”:  così  si esprime  la  sentenza n°190/2010,  sulla  scia della  sentenza della 
Cassazione a Sezioni Unite del 26 febbraio 2003, n°25079. 
Quest’ultima,  rispondendo ad una sollecitazione della stessa Corte Costituzionale ad  individuare 
all’interno dell’ordinamento penitenziario il rimedio per “concretizzare il principio affermato” nella 
sentenza n°26/1999, aveva individuato proprio nel reclamo avverso il provvedimento che dispone 
o proroga  il  regime di sorveglianza particolare ex art. 14  ter O.P.  il procedimento giurisdizionale 
utilizzabile  dal Magistrato  di  Sorveglianza  per  l’accertamento  di  eventuali  lesioni  dei  diritti  dei 
detenuti  da  parte  dell’Amministrazione  Penitenziaria:  e  questa  soluzione  era  stata  riconosciuta 
anche da una successiva pronuncia della Corte Costituzionale, la n°2666/2009. 
 
Nella pronuncia in esame, la Corte Costituzionale prosegue il suo ragionamento dichiarando che il 
rimedio giurisdizionale di cui all’art. 14 ter O.P. non risulta uno strumento giurisdizionale  idoneo 
solo  nel  caso  di  coinvolgimento  di  terzi  estranei  all’organizzazione  carceraria  (quali  i  datori  di 
lavoro,  nell’ipotesi  di  insorgenza  di  controversie  con  detenuti‐lavoratori)  perché  in  tal  modo 
verrebbe estromessa indebitamente dal contraddittorio davanti al Magistrato di Sorveglianza una 
delle parti del rapporto sostanziale.  
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Del  resto,  proprio  per  questa  ragione  e  considerata  l’insussistenza  di  esigenze  di  sicurezza  che 
impediscano  l’applicazione  del  rito  del  lavoro  (che  presenta  specificità  e  garanzie  legate  alla 
particolare natura dei soggetti e dei rapporti coinvolti anche alle controversie di cui sono parte  i 
detenuti),  la  Corte  Costituzionale  ha  dichiarato  l’illegittimità  costituzionale  dell’art.  69,  sesto 
comma, lettera a), dell’O.P., che stabiliva proprio l’applicabilità della procedura ex art. 14 ter O.P.  
ai  reclami dei detenuti e degli  internati  in materia di  “attribuzione della qualifica  lavorativa,  la 
mercede  e  la  remunerazione,  nonché  lo  svolgimento  delle  attività  di  tirocinio  e  di  lavoro  e  le 
assicurazioni sociali” (cfr. sentenza n°341/2006). 
Alla luce delle norme e della giurisprudenza prima ricordate, la Corte Costituzionale conclude che 
le decisioni del Magistrato di Sorveglianza – rese su reclami proposti da detenuti a tutela dei propri 
diritti e  secondo  la procedura  contenziosa di  cui all’art. 14  ter O.P. – devono  ricevere  concreta 
applicazione e non possono essere private di effetti pratici da provvedimenti dell’Amministrazione 
Penitenziaria o di altre autorità. 
 
Poiché  il  reclamo  ex  14  ter O.P.  è  stato  riconosciuto  come  generale  strumento  di  garanzia  dei 
diritti dei detenuti, questa  sentenza è evidentemente è destinata a produrre effetti anche al di 
fuori della materia del 41 bis O.P. e contribuisce a dare effettività a quel rimedio. 
In  trasparenza,  tuttavia,  l’articolato  della  sentenza  lascia  in  consegna  un  problema  non  risolto: 
“quando il reclamo diretto al Magistrato di Sorveglianza riguarda la pretesa lesione di un diritto e 
non si risolve  in una semplice doglianza su aspetti generali o particolari dell’organizzazione e del 
funzionamento  dell’istituto  penitenziario,  il  procedimento  che  si  instaura  davanti  al  suddetto 
magistrato assume natura giurisdizionale…”.  
In particolare, non  risulta  chiara  la  linea di demarcazione  tra  “lesione di un diritto” e  “semplice 
doglianza  su  aspetti  generali  o  particolari  dell’organizzazione  e  del  funzionamento  dell’istituto 
penitenziario”. Come selezionare – dando ad esse una riferibilità pratica –  le  ipotesi di doglianze 
sul funzionamento dell’istituto penitenziario che non si traducano in lesioni di diritti dei detenuti?   
Si  tratta di una questione che, se non risolta,  rischia di appesantire ulteriormente  l’attività della 
Magistratura di Sorveglianza. 
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SINTESI DEL DECRETO-LEGGE  1 LUGLIO 2013 N°78  
(G.U. n°153 del 2-7-2013 – in vigore dal 3.7.2013) 

 
A cura dell’Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale, Regione Emilia-Romagna 

 
 MODIFICHE ALL’ART. 656 C.P.P.: 
 
1. 
Quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a 3 
anni (o 6, nei casi previsti dagli art. 90 e 94 T.U. stupefacenti), il PM emette l’ordine di esecuzione 
e contestualmente lo sospende per consentire al condannato di chiedere – dallo stato di libertà – 
l’applicazione di una misura alternativa.  
Il decreto Cancellieri prevede oggi che il PM – prima di emettere l’ordine di esecuzione – trasmetta 
gli atti al Magistrato di Sorveglianza affinchè provveda all’eventuale applicazione della liberazione 
anticipata. In forza di questo beneficio, al condannato possono essere detratti 45 giorni per ogni 
singolo semestre di pena scontata.  
Cosa cambia: la “soglia” dei 3 anni per poter chiedere la misura alternativa dallo stato di libertà si 
alza di tutti i giorni detratti a titolo di liberazione anticipata.  
! Questa regola NON si applica ai condannati ex art. 4 bis O.P. 
 
2.  
Il limite dei 3 anni di pena detentiva per la sospensione dell’ordine di esecuzione viene innalzato a 
4 anni, nei casi previsti dall’art. 47 ter O.P. comma 1: ovvero nei casi in cui è possibile ottenere la 
detenzione domiciliare cd. per motivi umanitari (per persona in condizioni di salute 
particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, …). 
Cosa cambia: viene risolta un’aporia del sistema che prevedeva la possibilità di chiedere la 
detenzione domiciliare per pene fino a 4 anni, ma la sospensione dell’ordine di esecuzione per 
chiedere la misura dallo stato di libertà per pene fino a 3 anni. Adesso le due cose vanno di pari 
passo.  
  
3.  
La sospensione dell’ordine di esecuzione NON può essere disposta, in alcuni casi individuati al 
comma 9.  
Tra questi, prima del decreto Cancellieri venivano individuati alcuni reati che precludevano la 
possibilità di sospendere l’ordine di esecuzione (incendio boschivo, furto aggravato). 
Cosa cambia: la preclusione per questi reati cade e al loro posto vengono inseriti altri due reati: 
quello di maltrattamenti contro un familiare o convivente minore di anni 14 e quello di atti 
persecutori nei confronti di minore, donna incinta o disabile.  
! Viene anche soppresso l’inciso “fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari 
disposti ai sensi dell’articolo 89 T.U. stupefacenti”, che fa riferimento agli imputati 
tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.  
In forza dell’art. 89 T.U. stupefacenti, in corso di processo e quando ricorrerebbero i presupposti 
per la custodia cautelare, a questi imputati possono essere concessi gli arresti domiciliari: in due 
ipotesi, anche se si tratta di condannati per uno dei reati di cui all’art. 4 bis O.P. (segnatamente, in 
caso di rapina aggravata e estorsione aggravata), ovviamente sempre che non sussistano 
collegamenti con la criminalità organizzata.  
Non è chiaro che si sia inteso fare un passo indietro rispetto ad una scelta legislativa già 
consolidata, in contrasto con la politica di decarcerizzazione che ispira l’intero provvedimento. 



 MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO (legge n°354/1975): 
 
1.  
Viene aggiunto un nuovo comma all’art. 21 O.P., che disciplina il lavoro all’esterno di detenuti e 
internati, con l’evidente scopo di allargarne le maglie. 
Cosa cambia: viene previsto che detenuti e internati possono essere assegnati a prestare la 
propria attività a titolo volontario e gratuito nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore 
della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o 
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 
 
2.  
Cadono alcune preclusioni previste dalla legge cd. ex Cirielli per l’applicazione dei benefici 
penitenziari ai condannati ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata (art. 994 c.p.).  
Cosa cambia:  
a) Con riferimento alla detenzione domiciliare: 
 La detenzione domiciliare cd. per motivi umanitari si applica ai recidivi reiterati con le regole 

comuni (prima, solo se la pena residua non superava i 3 anni). 
 La detenzione domiciliare biennale (per motivi di deflazione carceraria, in presenza di pena 

residua non superiore a 2 anni) oggi può essere concessa anche ai recidivi reiterati (prima no).  
 
b) Con riferimento ai permessi premio e alla semilibertà: i termini per la concessione ai recidivi 

reiterati sono gli stessi di quelli previsti per gli altri detenuti (prima erano più alti).  
 
c) Cade la regola che prima prevedeva che “l’affidamento in prova al servizio sociale, la 

detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al 
condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata”.  

 
 MODIFICHE AL T.U. STUPEFACENTI (D.P.R. n°309/1990): 
 
Viene ampliata la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità in luogo della pena detentiva o 
della pena pecuniaria quando il reato è commesso da persona tossicodipendente. 
Cosa cambia:  
Prima era previsto un catalogo di reati per i quali questa possibilità era ammessa. Oggi è possibile 
anche nel caso di “altri reati” commessi da persona tossicodipendente, ad esclusione di alcuni 
(gravissimi) tassativamente indicati: devastazione, saccheggio e strage; guerra civile, associazione 
di stampa mafioso, … 
 
 

IN PILLOLE: 
a. Cadono le preclusioni per i recidivi reiterati, che adesso possono essere ammessi a godere 

della detenzione domiciliare, dei permessi premio e della semilibertà come gli altri detenuti. 
b. E’ prevista la possibilità di fare lavori socialmente utili all’esterno, a titolo volontario e gratuito.  
c. Si amplia la possibilità di chiedere le misure alternative dallo stato di libertà, senza assaggio di 

carcere.  
d. Viene ampliata la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità in luogo della pena 

detentiva o della pena pecuniaria quando il reato è commesso da persona tossicodipendente. 



DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78   

Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. (13G00119)  
(GU n.153 del 2-7-2013)  
   
 Vigente al: 3-7-2013   
   
  
  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
  Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri  e  il 
conseguente stato di tensione all'interno degli istituti  evidenziano 
l'insufficienza dell'attuale  disciplina  a  fronteggiare  situazioni 
contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e 
del regime di esecuzione delle pene detentive;  
  Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, 
n. 199, modificata dall'articolo  3  del  decreto-legge  22  dicembre 
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio 
2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio  delle  pene 
detentive  non  superiori  a  diciotto  mesi,  non  si  e'   rilevata 
sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del  sovraffollamento 
delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti  cesseranno  il  31 
dicembre 2013;  
  Rilevato  che  non  e'  stato  completato  il  piano  straordinario 
penitenziario e non e' stata adottata  la  riforma  della  disciplina 
delle misure alternative alla detenzione;  
  Rilevato che  la  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,  con  la 
sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha  assegnato 
allo Stato italiano  il  termine  di  un  anno  entro  cui  procedere 
all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla  constatata 
violazione dell'articolo 3  della  Convenzione  europea  dei  diritti 
dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o  trattamenti  inumani  o 
degradanti;  
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure 
per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;  
  Ritenuta, pertanto, la necessita' e urgenza di introdurre modifiche 
alle norme del codice di  procedura  penale  relative  all'esecuzione 
delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento  penitenziario  in 
materia  di   misure   alternative   alla   detenzione   e   benefici 
penitenziari;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 
riunione del 26 giugno 2013;  
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del 
Ministro della giustizia;  
  
                              E m a n a  
                     il seguente decreto-legge:  
  
                               Art. 1  
  
  
               Modifiche al codice di procedura penale  
  
  1. Al codice  di  procedura  penale,  sono  apportate  le  seguenti 
modificazioni:  
    a) all'articolo 284, dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente: 
«1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti  domiciliari  in 



modo da assicurare le esigenze di tutela  della  persona  offesa  dal 
reato.»;  
    b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:  
      1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:  
      «4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma  9,  lett.  b), 
quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni  previste 
dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.  354,  non  supera  i 
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere 
l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi  di 
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al  titolo 
esecutivo  da  eseguire,  trasmette  gli  atti   al   magistrato   di 
sorveglianza  affinche'  provveda  all'eventuale  applicazione  della 
liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede  senza 
ritardo con ordinanza adottata ai sensi  dell'articolo  69-bis  della 
legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica 
nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo  4-bis 
della legge 26 luglio 1975, n. 354.  
      4-ter. Quando il condannato  si  trova  in  stato  di  custodia 
cautelare  in  carcere  il  pubblico  ministero  emette  l'ordine  di 
esecuzione e, se ricorrono i  presupposti  di  cui  al  comma  4-bis, 
trasmette gli atti al magistrato di  sorveglianza  per  la  decisione 
sulla liberazione anticipata.  
      4-quater. Nei  casi  previsti  dal  comma  4-bis,  il  pubblico 
ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la 
decisione del magistrato di sorveglianza.»;  
      2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le  parole:  «tre  anni» 
sono  inserite  le  seguenti:  «,  quattro  anni  nei  casi  previsti 
dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;  
      3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:  
        a) nella  lettera  a),  il  periodo:  «423-bis,  624,  quando 
ricorrono due o piu' circostanze tra  quelle  indicate  dall'articolo 
625, 624-bis del codice penale,  e  per  i  delitti  in  cui  ricorre 
l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del 
medesimo codice, fatta eccezione  per  coloro  che  si  trovano  agli 
arresti domiciliari disposti ai  sensi  dell'articolo  89  del  testo 
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 
1990, n. 309, e successive modificazioni» e' sostituito dal seguente: 
«572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»;  
        b) la lettera c) e' soppressa;  
      4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole:  «da  eseguire,» 
sono  inserite  le  seguenti:  «e  se  la  residua  pena  da  espiare 
determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal 
comma 5,».  
                               Art. 2  
  
  
             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354  
  
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti 
modificazioni:  
    a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente:  
    «4-ter. I detenuti e gli internati  possono  essere  assegnati  a 
prestare  la  propria  attivita'  a  titolo  volontario  e   gratuito 
nell'esecuzione di progetti di  pubblica  utilita'  in  favore  della 
collettivita' da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le  province, 
i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di 
volontariato. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  modalita' 
previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n. 
274.»;  
    b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:  
      1) il comma 1.1 e' soppresso;  
      2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a  quelli 
cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto 



comma, del codice penale" sono soppresse;  
      3) il comma 1-quater e'  sostituito  dal  seguente:  «1-quater. 
L'istanza di applicazione della detenzione  domiciliare  e'  rivolta, 
dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della  pena,  al  tribunale  di 
sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi 
in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello 
stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare  di  cui  ai 
precedenti commi 1,  1-bis  e  1-ter  e'  rivolta  al  magistrato  di 
sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di 
cui all'articolo 47, comma 4-bis.»;  
      4) il comma 9 e' soppresso;  
    c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;  
    d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater e' soppresso.  
                               Art. 3  
  
  
             Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309  
  
  1. Nell'articolo 73 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive 
modificazioni, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente:  «5-ter. 
La disposizione di cui al comma 5-bis si applica  anche  nell'ipotesi 
di altri reati commessi da persona tossicodipendente o  da  assuntore 
di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di  quelli 
previsti dall'articolo 407,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  di 
procedura penale.»  
                               Art. 4  
  
  
Compiti attribuiti al commissario straordinario del  Governo  per  le 
                      infrastrutture carcerarie  
  
  1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del  Presidente  della 
Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte  dei  conti  il  21 
dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente 
richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per 
le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre  2014 
e sono altresi' integrate fino alla medesima scadenza con i  seguenti 
ulteriori compiti:  
    a) programmazione dell'attivita' di edilizia penitenziaria;  
    b) manutenzione straordinaria,  ristrutturazione,  completamento, 
ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;  
    c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di  alloggi  di 
servizio per la polizia penitenziaria, al  di  fuori  delle  aree  di 
notevole  interesse  pubblico   sottoposte   a   vincolo   ai   sensi 
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  
    d) destinazione e valorizzazione dei beni  immobili  penitenziari 
anche  mediante  acquisizione,   cessione,   permuta   e   forme   di 
partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o 
piu' fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato  nazionale 
e locale;  
    e) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o 
degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e  atti 
alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine  della 
realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalita'  di 
cui alla lettera d);  
    f)  raccordo  con  il  capo   Dipartimento   dell'Amministrazione 
Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;  
  2. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le 
infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e),  sono 
adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.  
  3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  delle 
infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di 



vigilanza e controllo sull'attivita'  del  Commissario  straordinario 
del Governo per le infrastrutture  carcerarie  di  cui  al  comma  1. 
Questi riferisce trimestralmente al Ministro  della  giustizia  e  al 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta.  
  4. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le 
infrastrutture  carcerarie  di  cui  al  comma  1  sono  soggetti  al 
controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con 
le  modalita'  previsti  dalla  legislazione  vigente.  Il   medesimo 
Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla 
competente sezione di controllo della Corte dei conti  una  relazione 
sullo stato di attuazione dei compiti di cui  al  comma  1,  a  norma 
dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.  
  5. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le 
infrastrutture carcerarie, di cui  al  comma  1,  sono  adottati  nei 
limiti  delle  risorse  disponibili  sul  cap.  5421  assegnato  alla 
contabilita' speciale del medesimo Commissario.  
  6. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  al 
Commissario  straordinario  del   Governo   per   le   infrastrutture 
carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori,  ove  necessario,  di 
cui alle Ordinanze del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nn. 
3861/2010 e 3995/2012,  limitatamente  alle  deroghe  alla  legge  29 
luglio 1949, n. 717,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  al 
decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  383, 
all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e 
70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.  
  7. Fermo restando quanto  gia'  previsto  dal  citato  decreto  del 
Presidente  della  Repubblica  3  dicembre   2012,   al   Commissario 
straordinario  del  Governo  per  le  infrastrutture  carcerarie   e' 
assegnata  una  dotazione  organica  di  ulteriori  quindici  unita', 
ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle  dirigenziali, 
secondo la pianta organica stabilita  dal  medesimo  Commissario.  Il 
personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle  Agenzie 
e dagli enti territoriali e' assegnato, anche in posizione di comando 
o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai 
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  conservando  lo 
stato giuridico e il trattamento economico in godimento con  oneri  a 
carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la 
piena  operativita'  della  struttura,  il  medesimo  Commissario  e' 
altresi' autorizzato a stipulare contratti a tempo  determinato,  nei 
limiti  delle  risorse  disponibili  sul  cap.  5421  assegnato  alla 
contabilita' speciale del medesimo Commissario.  
  8. Sono  confermate  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  gia' 
assegnate  al  Commissario   straordinario   del   Governo   per   le 
infrastrutture carcerarie, nonche' quelle gia' disponibili  sul  cap. 
5421 assegnato alla contabilita' speciale del medesimo Commissario.  
  9. Al Commissario straordinario del Governo per  le  infrastrutture 
carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.  
                               Art. 5  
  
  
                        Copertura finanziaria  
  
  1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge 
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse  umane,  strumentali  e 
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o 
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  
                               Art. 6  
  
  
                          Entrata in vigore  
  
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a 
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della 



Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione 
in legge.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
  
    Dato a Roma, addi' 1° luglio 2013  
  
                             NAPOLITANO  
  
  
                                  Letta, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri  
  
                                  Cancellieri,     Ministro     della 
                                  giustizia  
  
  
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri  
 



DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78   

Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. (13G00119)  
(GU n.153 del 2-7-2013)  
   
 Vigente al: 3-7-2013   
   
  
  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
  Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri  e  il 
conseguente stato di tensione all'interno degli istituti  evidenziano 
l'insufficienza dell'attuale  disciplina  a  fronteggiare  situazioni 
contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e 
del regime di esecuzione delle pene detentive;  
  Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, 
n. 199, modificata dall'articolo  3  del  decreto-legge  22  dicembre 
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio 
2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio  delle  pene 
detentive  non  superiori  a  diciotto  mesi,  non  si  e'   rilevata 
sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del  sovraffollamento 
delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti  cesseranno  il  31 
dicembre 2013;  
  Rilevato  che  non  e'  stato  completato  il  piano  straordinario 
penitenziario e non e' stata adottata  la  riforma  della  disciplina 
delle misure alternative alla detenzione;  
  Rilevato che  la  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,  con  la 
sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha  assegnato 
allo Stato italiano  il  termine  di  un  anno  entro  cui  procedere 
all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla  constatata 
violazione dell'articolo 3  della  Convenzione  europea  dei  diritti 
dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o  trattamenti  inumani  o 
degradanti;  
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure 
per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;  
  Ritenuta, pertanto, la necessita' e urgenza di introdurre modifiche 
alle norme del codice di  procedura  penale  relative  all'esecuzione 
delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento  penitenziario  in 
materia  di   misure   alternative   alla   detenzione   e   benefici 
penitenziari;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 
riunione del 26 giugno 2013;  
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del 
Ministro della giustizia;  
  
                              E m a n a  
                     il seguente decreto-legge:  
  
                               Art. 1  
  
  
               Modifiche al codice di procedura penale  
  
  1. Al codice  di  procedura  penale,  sono  apportate  le  seguenti 
modificazioni:  
    a) all'articolo 284, dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente: 
«1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti  domiciliari  in 



modo da assicurare le esigenze di tutela  della  persona  offesa  dal 
reato.»;  
    b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:  
      1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:  
      «4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma  9,  lett.  b), 
quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni  previste 
dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.  354,  non  supera  i 
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere 
l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi  di 
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al  titolo 
esecutivo  da  eseguire,  trasmette  gli  atti   al   magistrato   di 
sorveglianza  affinche'  provveda  all'eventuale  applicazione  della 
liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede  senza 
ritardo con ordinanza adottata ai sensi  dell'articolo  69-bis  della 
legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica 
nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo  4-bis 
della legge 26 luglio 1975, n. 354.  
      4-ter. Quando il condannato  si  trova  in  stato  di  custodia 
cautelare  in  carcere  il  pubblico  ministero  emette  l'ordine  di 
esecuzione e, se ricorrono i  presupposti  di  cui  al  comma  4-bis, 
trasmette gli atti al magistrato di  sorveglianza  per  la  decisione 
sulla liberazione anticipata.  
      4-quater. Nei  casi  previsti  dal  comma  4-bis,  il  pubblico 
ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la 
decisione del magistrato di sorveglianza.»;  
      2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le  parole:  «tre  anni» 
sono  inserite  le  seguenti:  «,  quattro  anni  nei  casi  previsti 
dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;  
      3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:  
        a) nella  lettera  a),  il  periodo:  «423-bis,  624,  quando 
ricorrono due o piu' circostanze tra  quelle  indicate  dall'articolo 
625, 624-bis del codice penale,  e  per  i  delitti  in  cui  ricorre 
l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del 
medesimo codice, fatta eccezione  per  coloro  che  si  trovano  agli 
arresti domiciliari disposti ai  sensi  dell'articolo  89  del  testo 
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 
1990, n. 309, e successive modificazioni» e' sostituito dal seguente: 
«572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»;  
        b) la lettera c) e' soppressa;  
      4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole:  «da  eseguire,» 
sono  inserite  le  seguenti:  «e  se  la  residua  pena  da  espiare 
determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal 
comma 5,».  
                               Art. 2  
  
  
             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354  
  
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti 
modificazioni:  
    a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente:  
    «4-ter. I detenuti e gli internati  possono  essere  assegnati  a 
prestare  la  propria  attivita'  a  titolo  volontario  e   gratuito 
nell'esecuzione di progetti di  pubblica  utilita'  in  favore  della 
collettivita' da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le  province, 
i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di 
volontariato. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  modalita' 
previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n. 
274.»;  
    b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:  
      1) il comma 1.1 e' soppresso;  
      2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a  quelli 
cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto 



comma, del codice penale" sono soppresse;  
      3) il comma 1-quater e'  sostituito  dal  seguente:  «1-quater. 
L'istanza di applicazione della detenzione  domiciliare  e'  rivolta, 
dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della  pena,  al  tribunale  di 
sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi 
in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello 
stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare  di  cui  ai 
precedenti commi 1,  1-bis  e  1-ter  e'  rivolta  al  magistrato  di 
sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di 
cui all'articolo 47, comma 4-bis.»;  
      4) il comma 9 e' soppresso;  
    c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;  
    d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater e' soppresso.  
                               Art. 3  
  
  
             Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309  
  
  1. Nell'articolo 73 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive 
modificazioni, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente:  «5-ter. 
La disposizione di cui al comma 5-bis si applica  anche  nell'ipotesi 
di altri reati commessi da persona tossicodipendente o  da  assuntore 
di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di  quelli 
previsti dall'articolo 407,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  di 
procedura penale.»  
                               Art. 4  
  
  
Compiti attribuiti al commissario straordinario del  Governo  per  le 
                      infrastrutture carcerarie  
  
  1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del  Presidente  della 
Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte  dei  conti  il  21 
dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente 
richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per 
le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre  2014 
e sono altresi' integrate fino alla medesima scadenza con i  seguenti 
ulteriori compiti:  
    a) programmazione dell'attivita' di edilizia penitenziaria;  
    b) manutenzione straordinaria,  ristrutturazione,  completamento, 
ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;  
    c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di  alloggi  di 
servizio per la polizia penitenziaria, al  di  fuori  delle  aree  di 
notevole  interesse  pubblico   sottoposte   a   vincolo   ai   sensi 
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  
    d) destinazione e valorizzazione dei beni  immobili  penitenziari 
anche  mediante  acquisizione,   cessione,   permuta   e   forme   di 
partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o 
piu' fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato  nazionale 
e locale;  
    e) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o 
degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e  atti 
alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine  della 
realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalita'  di 
cui alla lettera d);  
    f)  raccordo  con  il  capo   Dipartimento   dell'Amministrazione 
Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;  
  2. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le 
infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e),  sono 
adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.  
  3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  delle 
infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di 



vigilanza e controllo sull'attivita'  del  Commissario  straordinario 
del Governo per le infrastrutture  carcerarie  di  cui  al  comma  1. 
Questi riferisce trimestralmente al Ministro  della  giustizia  e  al 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta.  
  4. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le 
infrastrutture  carcerarie  di  cui  al  comma  1  sono  soggetti  al 
controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con 
le  modalita'  previsti  dalla  legislazione  vigente.  Il   medesimo 
Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla 
competente sezione di controllo della Corte dei conti  una  relazione 
sullo stato di attuazione dei compiti di cui  al  comma  1,  a  norma 
dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.  
  5. Gli atti  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  le 
infrastrutture carcerarie, di cui  al  comma  1,  sono  adottati  nei 
limiti  delle  risorse  disponibili  sul  cap.  5421  assegnato  alla 
contabilita' speciale del medesimo Commissario.  
  6. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  al 
Commissario  straordinario  del   Governo   per   le   infrastrutture 
carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori,  ove  necessario,  di 
cui alle Ordinanze del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nn. 
3861/2010 e 3995/2012,  limitatamente  alle  deroghe  alla  legge  29 
luglio 1949, n. 717,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  al 
decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  383, 
all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e 
70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.  
  7. Fermo restando quanto  gia'  previsto  dal  citato  decreto  del 
Presidente  della  Repubblica  3  dicembre   2012,   al   Commissario 
straordinario  del  Governo  per  le  infrastrutture  carcerarie   e' 
assegnata  una  dotazione  organica  di  ulteriori  quindici  unita', 
ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle  dirigenziali, 
secondo la pianta organica stabilita  dal  medesimo  Commissario.  Il 
personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle  Agenzie 
e dagli enti territoriali e' assegnato, anche in posizione di comando 
o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai 
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  conservando  lo 
stato giuridico e il trattamento economico in godimento con  oneri  a 
carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la 
piena  operativita'  della  struttura,  il  medesimo  Commissario  e' 
altresi' autorizzato a stipulare contratti a tempo  determinato,  nei 
limiti  delle  risorse  disponibili  sul  cap.  5421  assegnato  alla 
contabilita' speciale del medesimo Commissario.  
  8. Sono  confermate  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  gia' 
assegnate  al  Commissario   straordinario   del   Governo   per   le 
infrastrutture carcerarie, nonche' quelle gia' disponibili  sul  cap. 
5421 assegnato alla contabilita' speciale del medesimo Commissario.  
  9. Al Commissario straordinario del Governo per  le  infrastrutture 
carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.  
                               Art. 5  
  
  
                        Copertura finanziaria  
  
  1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge 
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse  umane,  strumentali  e 
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o 
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  
                               Art. 6  
  
  
                          Entrata in vigore  
  
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a 
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della 



Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione 
in legge.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
  
    Dato a Roma, addi' 1° luglio 2013  
  
                             NAPOLITANO  
  
  
                                  Letta, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri  
  
                                  Cancellieri,     Ministro     della 
                                  giustizia  
  
  
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri  
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 Decreto Legge  1 luglio  2013, n. 78  
“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena” 

 
Un primo (piccolo) passo verso il lavoro come 

alternativa al carcere 
 

di Daniele Alborghetti 

 
 
 
Atteso con impazienza dagli operatori del settore, e con una certa dose di 
scetticismo da parte dei detrattori che lo hanno battezzato  “svuota 
carceri”  prima ancora della sua approvazione, il decreto legge, licenziato 
dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno contestualmente al c.d. 
“pacchetto lavoro” , non opera alcuno stravolgimento dell’attuale 
impianto normativo penitenziario, perseguendo  realisticamente 
l’obiettivo di alleggerire di qualche migliaio di unità gli istituti 
penitenziari ormai al collasso. 
A detta del Ministro Cancellieri si tratta, dunque, di una misura di natura 
emergenziale, in attesa di provvedimenti di altra natura, come l’amnistia 
o l’indulto, di competenza del Parlamento. Solo un provvedimento 
clemenziale potrebbe infatti deflazionare il sistema carcerario italiano di 
quelle 15.000-20.000 unità necessarie per riportare ad una situazione 
accettabile le condizioni degli istituti penitenziari, che contano 
attualmente quasi 66.000 detenuti a fronte di una capienza tollerabile 
pari a  poco più di 45.000 unità. 
Tutto ciò premesso, va dato atto che il provvedimento in esame, sia pure 
nella sua estemporaneità, contiene alcuni importanti elementi che 
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potrebbero costituire un punto di svolta nella politica carceraria del 
nostro paese. 
Alludiamo soprattutto all’importanza che viene riconosciuta - più o meno 
direttamente - al lavoro, non solo come elemento fondamentale del 
trattamento del detenuto1, come già sancito dall’ art. 14 dell’ 
Ordinamento Penitenziario, ma anche come possibile alternativa stessa 
alla pena detentiva. 
Letto in tale ottica peculiare, questi sono in sintesi i punti salienti del 
provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri: 
 

1. Misure alternative alla detenzione come strumento di 
contrasto all’alto tasso di carcerizzazione 

 
L’articolo 1 del decreto legge  modifica sostanzialmente l’articolo 656 del 
codice di procedura penale, con l’obiettivo di riservare l’immediata 
incarcerazione ai soli condannati in via definitiva nei cui confronti 
persista una ineliminabile necessità di ricorso alla più grave forma 
detentiva. Si prevede innanzitutto che il Pubblico Ministero, allorché 
debba emettere un ordine di esecuzione di una sentenza di condanna a 
pena detentiva, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia 
cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da 
eseguire, trasmetta gli atti a magistrato di sorveglianza, affinché provveda 
all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. In sostanza, le 
detrazioni di pena connesse alla liberazione anticipata – istituto che 
premia, con una riduzione di pena pari a 45 giorni per ciascun semestre, 
il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e che abbia dato 
prova di partecipazione al programma rieducativo – vengono “anticipate”  
al momento dell’emissione dell’ordine di carcerazione. In tal modo 
aumentano le possibilità che il condannato possa attendere da libero il 
provvedimento di concessione della misura alternativa senza far ingresso 
in carcere.  
Inoltre, per le donne madri con figli di età inferiore ai 10 anni, per i padri 
esercenti la patria potestà quando la madre sia deceduta o impossibilitata 
                                            
1Sull’importanza del lavoro come strumento di reinserimento sociale ed in merito alle 
concrete modalità di implementazione del lavoro penitenziario si rinvia al bollettino 
speciale adapt n. 19 del 14 settembre 2012, Il lavoro in carcere tra crisi e prospettive. 
L’esperienza di Bollate, in www.bollettinoadapt.it 
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a prestare assistenza alla prole e per i  soggetti portatori di gravi patologie 
(nonché per gli ultra-sessantenni riconosciuti parzialmente inabili) viene 
elevato a quattro anni il limite di condanna entro il quale possono  
accedere alla detenzione domiciliare direttamente dalla libertà. 
Infine, senza entrare nel dettaglio, vengono rimossi alcuni limiti alla 
concessione delle misure alternative sopprimendo: 

1)  il  divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione per i recidivi , 
introdotto dalla legge “ex Cirielli”  251/2005; 

2) il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione in caso di 
condanne per alcuni reati (furto semplice, alcune fattispecie di 
furto aggravato e incendio boschivo) e soprattutto per i delitti 
aggravati ai sensi dell’art. 61, primo comma , n. 11 bis c.p. 
(“ l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trovava 
illegalmente sul territorio nazionale”), norma peraltro dichiarata 
illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 8 luglio 2010, 
n. 249. 

Rimangono invece le preclusioni per i condannati a talune 
tradizionali categorie di reati di maggior  gravità (di cui all’art. 4 bis 
dell’Ordinamento Penitenziario) alle quali vengono aggiunti il reato di 
maltrattamenti in famiglia dal quale derivi una lesione personale e lo 
stalking, alla luce dell’ allarme sociale provocato dall’escalation di tali 
delitti. 

Con questo primo pacchetto di misure, viene pertanto valorizzato 
lo strumento delle misure alternative, consentendo ai condannati di 
richiederne il beneficio direttamente dalla libertà, al fine di evitare 
quanto più possibile l’ingresso in carcere di persone non socialmente 
pericolose, con il doppio vantaggio di alleggerire gli istituti 
penitenziari e di evitare, per il condannato, gli  effetti criminogeni del 
carcere, in linea peraltro con quanto già prevedeva la legge 165/1998 
(c.d. “Simeone Saraceni” ). 

In questo contesto, l’importanza del lavoro - come chiave di volta 
per l’effettivo successo di tali misure - è implicita. Il condannato – che 
beneficia della sospensione dell’ordine di carcerazione nelle more 
delle formulazione della richiesta e della successiva decisione del 
Tribunale di Sorveglianza – avrà infatti  tanto maggiori possibilità 
ottenere la misura alternativa in quanto dimostri di poter esercitare 
un’attività lavorativa. E’ notorio, infatti, che la giurisprudenza di 
sorveglianza valuti con particolare benevolenza, tra i requisiti del 
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richiedente, un’attività lavorativa, sia per la concessione della 
semilibertà - laddove il requisito è normativamente previsto - ma 
anche per la concessione dell’affidamento in prova. 

 
 

2. Lavoro di pubblica utilità come sanzione alternativa alla 
detenzione 

 
 
Una seconda importante novità del decreto carceri ha ad oggetto 
l’estensione delle fattispecie per cui è ammesso il ricorso al lavoro di 
pubblica utilità come alternativa alla detenzione, così come previsto 
dall’articolo 3 del provvedimento. In questo caso l’importanza attribuita 
al lavoro come possibile soluzione ai problemi che affliggono il sistema 
penitenziario – in primis sovraffollamento e altro tasso di recidivismo – 
risulta ancor più evidente. 
La disposizione in esame riguarda i tossico e gli alcol-dipendenti, che 
potranno beneficiare di tale misura per qualsiasi tipo di reato commesso - 
senza limite alcuno di pena, con l’eccezione di alcuni reati di particolare 
allarme sociale -  e non più solo quelli legati al traffico di stupefacenti, 
come previsto finora. 
Il Governo prosegue di fatto lungo il cammino percorso – sia pur con 
alcune titubanze – negli ultimi anni. E che riteniamo costituirà un sentiero 
obbligato per gli anni a venire. 
Introdotto per la prima volta dall’art. 73 comma 5 bis del DPR 309/90 (il 
Testo unico sulla droga) per i soli reati commessi da tossico-
alcoldipendenti in relazione a reati connessi al traffico di stupefacenti,  il 
lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di un’attività non 
retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le 
Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di 
assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro viene svolta a 
favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, 
minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, 
nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività 
pertinenti alla specifica professionalità del condannato. 
Il decreto legislativo 274/2000 ha successivamente attribuito al giudice di 
pace la facoltà generalizzata, per tutti i reati di sua competenza, di 
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applicare su richiesta dell’imputato la pena del lavoro di pubblica utilità 
in luogo della permanenza domiciliare o di quella pecuniaria. 

Nella prassi applicativa, tuttavia, il lavoro di pubblica utilità, per 
molti anni, non ha riscontrato un vasto ambito di utilizzo. Rimasto quasi 
sconosciuto fino a poco tempo fa (ancora nel 2010 si sono registrate solo 
62 condanne al lavoro di pubblica utilità) tale misura ha conosciuto un 
vero e proprio boom negli ultimi due anni, tanto che si contano 3.3262 
casi solo nei primi tre mesi dell’anno in corso. Le ragioni di tale successo 
sono molteplici: sicuramente ha inciso in maniera determinante la legge 
120/2010, che ha previsto la possibilità del ricorso ai lavori di pubblica 
utilità anche per reati legati alla violazione del Codice della strada. 
Hanno fornito un grosso impulso tuttavia, anche il progressivo diffondersi 
delle necessarie convenzioni tra i Tribunali e gli Enti locali e di 
volontariato, nonché gli indubbi riscontri positivi di tale misura, che 
presenta tutti i vantaggi – in termini di efficacia e di costi – per poter 
divenire la vera alternativa allo strumento della pena detentiva. 

 
3. Lavoro di pubblica utilità per i detenuti 

 
Viene aggiunto – ad opera dell’articolo 2, comma 1 lettera a) - il comma 
4 ter all’articolo 21 dell’Ordinamento Penitenziario, al fine consentire ai 
detenuti e agli internati la partecipazione a titolo volontario e gratuito a 
progetti di pubblica utilità presso lo Stato e gli Enti locali o presso enti ed 
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. In questo caso si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nell’articolo 54 
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che regola il lavoro di 
pubblica utilità nel processo davanti il giudice di pace.  
Si tratta di una disposizione del decreto che quasi non compare nei primi 
commenti “a caldo”  del provvedimento governativo, e che probabilmente 
continuerà a rimanere sotto silenzio. Costituisce tuttavia una novità che 
gli addetti ai lavori accoglieranno con molta soddisfazione, ben 
intuendone le potenzialità.  

                                            
2 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale 
dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative, in 
www.giustizia.it 
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Attualmente, infatti, il volontariato dei detenuti, tanto quello intramurario 
che quello extramurario, non riceve alcun  formale riconoscimento dalla 
legge.  
Il lavoro cui fa riferimento l’Ordinamento Penitenziario, come elemento 
del trattamento, (art. 22 comma 2) è unicamente quello retribuito. 
 Se a livello intramurario alcune prassi ultra legem hanno in parte ovviato 
alla carenza legislativa, la stessa cosa non è stata possibile per quello 
extramurario, rendendosi sempre necessario, tra l’altro, un formale 
provvedimento di approvazione del magistrato di sorveglianza. L’articolo 
21 dell’Ordinamento Penitenziario prevede invero che il detenuto possa 
essere autorizzato a lasciare l’istituto, per una  parte della giornata, 
esclusivamente al fine di svolgere un’attività lavorativa o per frequentare 
un corso di formazione professionale. 
Finora, di conseguenza, si è sempre reso necessario reperire una fonte di 
finanziamento dei progetti di reinserimento dei detenuti, anche se riferiti 
a lavori socialmente utili ed a favore di Enti locali o di associazioni di 
volontariato, attraverso la stipulazione di un normale contratto di lavoro o 
il ricorso ad altri strumenti atipici quali i tirocini d’inserimento e le c.d. 
borse lavoro. 
Tutto ciò ha inevitabilmente comportato, in un periodo di crisi strutturale 
della finanza pubblica, il fisiologico ridimensionamento dell’offerta di  
progetti pubblica utilità, ai quali i detenuti ben avrebbero preso parte 
anche a titolo volontario.  
La disposizione in esame consentirà finalmente ai detenuti di prendere 
parte anche a titolo gratuito ad attività di pubblica utilità a favore della 
collettività, che costituiranno parte integrante del complessivo  percorso 
di reinserimento sociale e  lavorativo del detenuto, e che nell’immediato 
permetteranno quantomeno di ridurre sensibilmente le ore di 
permanenza in cella. 
 
Considerazioni conclusive 
 
Il decreto approvato non risolverà da solo i problemi endemici del 
sistema penitenziario italiano, né questa era l’intenzione del Governo. 
Costituisce tutt’al più una “prima tappa” di una serie di provvedimenti 
che dovranno necessariamente condurre all’adeguamento delle 
condizioni di vita dei nostri istituti penitenziari – oggi ai limiti della 
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disumanità – ai parametri fissati entro luglio 2014 dalla Corte europea per 
i diritti dell’uomo.  
Tali provvedimenti, molti dei quali già al vaglio del Parlamento, 
dovranno necessariamente prevedere - oltre alla costruzione ed 
all’adeguamento degli istituti penitenziari, che dispongano tra l’altro di 
spazi detentivi adeguati per le attività trattamentali ed in particolare per 
quelle lavorative - il potenziamento delle misure alternative alla 
detenzione ed il finanziamento delle programmi di inserimento lavorativo 
dei detenuti.  
Solo in quest’ottica il decreto legge approvato - che come si è cercato di 
evidenziare contiene spunti obiettivamente interessanti – , per dirla con le 
parole del Ministro della Giustizia, non potrà dirsi “un provvedimento 
svuota carceri in senso classico”  bensì un provvedimento di più ampio 
respiro che “ indica una nuova filosofia dell’espiazione della pena”. 

 
 



Reg. conf. poteri n. 12 del 2011 pubbl. su G.U. del 02/05/2012 n. 18 
 
Ricorrente 

 
Resistenti 

 

Oggetto: 
Ordinamento penitenziario - Provvedimento del Ministro della giustizia in data 14 luglio 2011 con il quale il Ministro dispone di non 
dare esecuzione all'ordinanza n. 3031 del 9 maggio 2011 del Magistrato di sorveglianza di Roma, non impugnata e divenuta 
definitiva, di annullamento dell'Atto del Direttore Generale per i detenuti ed il Trattamento del Ministero della giustizia che disponeva 
che il Direttore della Casa circondariale di Rebibbia inibisse, nei confronti di tutti i soggetti ivi ristretti nel regime detentivo di cui 
all'art. 41-bis, l. n. 354/1975, la visione dei canali televisivi Rai Sport e Rai Storia - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Roma contro il Ministro della giustizia - Denunciata violazione di diritto fondamentale 
della persona - Lesione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Violazione del principio costituzionale che limita i poteri 
del Ministro della giustizia all'organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia - Lesione del principio di tutela 
giurisdizionale - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza al Ministro della giustizia di stabilire se dare o non dare 
esecuzione ad un'ordinanza del Magistrato di sorveglianza non impugnata e divenuta definitiva e di annullare per incompetenza il 
provvedimento con il quale il Ministro della giustizia ha disposto di non dare esecuzione all'ord. n. 3031 del 9 maggio 2011 del 
Magistrato di sorveglianza di Roma. 
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  N.   12  RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 aprile 2012.  
  Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) 
depositato in cancelleria il 23 aprile 2012.  
  
Ordinamento  penitenziario  -  Provvedimento   del   Ministro   della 
  giustizia in data 14 luglio 2011 con il quale il  Ministro  dispone 
  di non dare esecuzione all'ordinanza n. 3031 del 9 maggio 2011  del 
  Magistrato di  sorveglianza  di  Roma,  non  impugnata  e  divenuta 
  definitiva, di annullamento dell'Atto del Direttore Generale per  i 
  detenuti ed  il  Trattamento  del  Ministero  della  giustizia  che 
  disponeva che il Direttore della  Casa  circondariale  di  Rebibbia 
  inibisse, nei confronti di  tutti  i  soggetti  ivi  ristretti  nel 
  regime detentivo di cui all'art. 41-bis, cod. pen., la visione  dei 
  canali  televisivi  Rai  Sport  e  Rai  Storia   -   Conflitto   di 
  attribuzione tra poteri dello Stato  sollevato  dal  Magistrato  di 
  sorveglianza  di  Roma  contro  il  Ministro  della   giustizia   - 
  Denunciata violazione  di  diritto  fondamentale  della  persona  - 
  Lesione del principio di uguaglianza e  del  diritto  di  difesa  - 
  Violazione del principio costituzionale che  limita  i  poteri  del 
  Ministro della giustizia  all'organizzazione  e  funzionamento  dei 
  servizi relativi alla giustizia - Lesione del principio  di  tutela 
  giurisdizionale  -  Richiesta  alla  Corte  di  dichiarare  la  non 
  spettanza al Ministro della giustizia di stabilire se  dare  o  non 
  dare esecuzione ad un'ordinanza del Magistrato di sorveglianza  non 
  impugnata e divenuta definitiva e di annullare per incompetenza  il 
  provvedimento con il quale il Ministro della giustizia ha  disposto 
  di non dare esecuzione all'ord. n.  3031  del  9  maggio  2011  del 
  Magistrato di sorveglianza di Roma.  

Magistrato di sorveglianza di Roma 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Ministro della Giustizia 
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- Provvedimento  Ministero  della  Giustizia  14  luglio   2011,   n. 
  GDAP-0254681-2011.  
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 110 e 113.  
 
(GU n. 18 del 02.05.2012 )   
 
 
 
  
                    IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
  
    Letti gli atti del procedimento n. 21335/2011  SIUS,  introdotto, 
ai sensi degli artt. 14 ter, 35. 69 ord. pen. , delle  sentt.  26/99, 
266/09 della Corte costituzionale e 25079/03 delle SS.UU. della Corte 
di Cassazione, con atto del giorno 1.7.11 del  difensore  di  Cavallo 
Giuseppe, nato a Gela il 22.8.79, ha emesso in camera di consiglio la 
seguente ordinanza  
    Letto il provvedimento del Ministro della Giustizia del  14.7.11, 
con il quale l'Autorita' politica  dispone  di  non  dare  esecuzione 
all'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di  Roma  n.  3031/2011, 
del 9.5.2011;  
    letti gli artt. 134 Cost., 37 L. 11 marzo 1953, n. 87,  24  norme 
integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;  
    ritenuta la necessita' di sollevare conflitto di attribuzione nei 
confronti del Governo della Repubblica, nelle persone del  Presidente 
del Consiglio dei Ministri e del Ministro  della  Giustizia,  propone 
ricorso alla Corte Costituzionale, per conflitto di attribuzione,  ai 
sensi degli artt. 134 Cost., 37 L. 11 marzo 1953,  n.  87,  24  norme 
integrative per i giudizi  davanti  alla  Corte  Costituzionale,  nei 
confronti del Governo della Repubblica, nelle persone del  Presidente 
del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia,  affinche' 
la Corte costituzionale dichiari che, ai sensi degli artt. 2, 3,  24. 
110, 113 Cost., non spetta al Ministro della Giustizia ne'  ad  alcun 
organo del Governo della Repubblica, stabilire se dare  esecuzione  o 
non dare esecuzione ad un'ordinanza del Magistrato  di  Sorveglianza, 
non impugnata e divenuta definitiva, con la quale  il  Magistrato  di 
Sorveglianza ai sensi degli artt.  14  ter,  35,  69  ord.  pen.,  ha 
dichiarato che un atto dell'Amministrazione Penitenziaria ha leso  un 
diritto di un detenuto ed ha annullato tale atto; affinche' la  Corte 
costituzionale annulli per incompetenza il provvedimento  emesso  dal 
Ministro della Giustizia in data 14.7.11. con il quale ha disposto di 
non dare esecuzione all'ordinanza n. 3031 del 9.5.2011 del Magistrato 
di Sorveglianza di Roma; per i seguenti  
  
                               Motivi  
  
1. Premesse in fatto  
    Con atto del 29.10.10 il Direttore Generale per i Detenuti ed  il 
Trattamento del Ministero della Giustizia disponeva che il  Direttore 
della Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso in  Roma  inibisse, 
nei confronti di tutti i soggetti ivi ristretti nel regime  detentivo 
di cui all'art. 41 bis ord. pen. , la visione dei  canali  televisivi 
Rai Sport e Rai Storia. In  pari  data,  il  Direttore  dell'Istituto 
penitenziario romano si e' uniformato a tale disposizione.  
    Il  detenuto  Cavallo,  ristretto  presso   l'indicato   Istituto 
penitenziario e sottoposto ai regime detentivo speciale, ha  proposto 
reclamo al Magistrato di Sorveglianza ai sensi degli artt.  35  e  69 
ord. pen. , nel significato  di  tali  disposizioni  derivante  dalla 
sentenza della Corte costituzionale n. 26/99  e  nell'interpretazione 
risultante dalla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione,  n. 
25079 del 26.2.03 e dalla sentenza dichiarativa  di  inammissibilita' 
della Corte costituzionale n. 266/09; il reclamante ha  lamentato  la 
lesione del proprio diritto soggettivo all'informazione  rivolgendosi 
al Magistrato di Sorveglianza sul presupposto che,  alla  luce  della 
sentenza della Corte costituzionale n. 26/99 e delle  due  successive 
citate  sentenze  delle  SS.UU.  delle  cassazione  e   della   Corte 
Costituzionale,   tale    giudice    dovesse    ritenersi    l'organo 
giurisdizionale cui e'  demandata  la  tutela  generale  dei  diritti 
soggettivi   dei   detenuti   lesi   da    atti    e    provvedimenti 
dell'Amministrazione Penitenziaria. Il detenuto ha inoltre  richiesto 
che venisse attivata la ricezione del canale MTV.  
    Il Magistrato di Sorveglianza di Roma,  dopo  aver  dato  rituale 
avviso all'interessato e all'Amministrazione  Penitenziaria,  che  ha 
presentato memoria il 7.3.11, ha provveduto con ordinanza n. 3031 del 
9.5.11,  riconoscendo  nell'impugnato  atto  dell'Amministrazione  la 
lesione di un diritto soggettivo del detenuto,  annullando  l'atto  e 
disponendo il ripristino delle facolta' godute dal detenuto prima del 
29.10.10, cioe' la visione dei canali  televisivi  Rai  Sport  e  Rai 
Storia; ha rigettato l'istanza relativamente al canale MTV.  
    Ha ritenuto il Magistrato di  Sorveglianza:  1)  che  esista  uno 
specifico diritto soggettivo ad essere informati, promanante dall'art 

Pagina 2 di 9Corte costituzionale della Repubblica italiana

14/06/2013mhtml:file://C:\Users\cella_g\Desktop\Ordinanza di rimessione.mht

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 

21 cost. e garantito, a livello di legge ordinaria  per  i  detenuti, 
dall'art. 18 ord. pen. e, ex adverso, dall'art. 18 ter  ord.  pen.  , 
che prevede che la limitazione del  diritto  possa  avvenire,  per  i 
detenuti, solo previo provvedimento  dell'Autorita'  Giudiziaria;  2) 
che tale diritto  sia  stato  di  fatto  limitato  dal  provvedimento 
impugnato che, nell'escludere per un gruppo di detenuti, fra  cui  il 
reclamante, l'esercizio  di  parte  delle  facolta'  a  tale  diritto 
inerenti, poneva il problema dell'esistenza di una norma  attributiva 
del potere di incidere sul diritto soggettivo; 3) che  l'unica  norma 
potenzialmente  attributiva  del  potere  di  incidere  sul   diritto 
all'informazione dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale 
fosse rappresentata dal comma 2 quater, lett. a),  dell'art.  41  bis 
ord. pen. , che prevede l'adozione di  norme  di  sicurezza  atte  ad 
escludere la possibilita'  di  contatti  con  sodali  della  medesima 
organizzazione    criminale;    che    tale     norma     consentisse 
all'Amministrazione  di  limitare  diritti  soggettivi  purche'   con 
limitazioni funzionali all'esigenza di prevenire i detti contatti; 4) 
che nel caso di specie l'Amministrazione abbia  agito,  limitando  il 
diritto  soggettivo  del  ricorrente,  fuori   dei   limiti   dettati 
dall'unica norma avente forza di legge e potenzialmente in  grado  di 
porsi in contrasto con il diritto riconosciuto dall'art. 18 ord. pen. 
, in quanto il provvedimento impugnato, non motivato,  appariva  come 
evidentemente  sganciato  da  qualsiasi   ragionevole   apprezzamento 
secondo cui la visione dei canali Rai  Sport  e  Rai  Storia  potesse 
costituire il veicolo per il mantenimento di contatti con  il  gruppo 
criminale di appartenenza dell'interessato, specie  in  un'ottica  di 
comparazione con i sette canali consentiti (Rai  Uno,  Rai  Due,  Rai 
Tre, Rete Quattro, Canale 5, Italia 1,  La  7);  con  riferimento  al 
canale MTV, la limitazione e' apparsa invece fondata, essendo notorio 
che il detto canale diffonde automaticamente messaggi  trasmessi  dal 
pubblico attraverso telefoni cellulari o la rete internet.  
    Il  provvedimento  e'  stato  ritualmente  comunicato,  ai  sensi 
dell'art. 71 ter ord. pen., all'Amministrazione Penitenziaria in data 
17.5.11; da tale data sono decorsi  i  dieci  giorni  indicati  dalla 
disposizione citata per il ricorso per Cassazione.  L'Amministrazione 
Penitenziaria, non avendo proposto ricorso per  Cassazione,  ha  reso 
acquiescenza all'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza, che in tal 
modo e' divenuta definitiva.  
2. Svolgimento del procedimento  
    Con atto del giorno  1.7.11,  il  difensore  dell'interessato  ha 
proposto nuovo  reclamo  denunciando  l'inerzia  dell'Amministrazione 
Penitenziaria nell'esecuzione dell'ordinanza emessa dal Magistrato di 
Sorveglianza, dal momento che non era ancora  stata  ripristinata  la 
visione dei due canali oggetto dell'accoglimento parziale.  
    Dopo lo svolgimento di un'istruttoria finalizzata a  chiarire  le 
cause  della  mancata  esecuzione  dell'ordinanza,  il  7.9.11,  dopo 
diversi solleciti, e' pervenuta all'Ufficio di Sorveglianza copia  di 
una  nota  redatta   a   cura   del   Capo   del   Dipartimento   per 
l'Amministrazione Penitenziaria, con la quale si  proponeva  al  Sig. 
Capo di Gabinetto dell'on. Ministro della Giustizia  di  disporre  la 
non esecuzione del provvedimento emesso dal giudice. In calce a  tale 
nota vi e' provvedimento a firma del  Ministro  della  Giustizia,  di 
conferma di quanto proposto nella nota, datato 14.7.11.  
    Pertanto, il  Ministro  della  Giustizia,  in  data  14.7.11,  ha 
disposto espressamente di non dare  esecuzione  all'ordinanza  emessa 
dalla competente Autorita' Giudiziaria il 9.5.11, ordinanza  divenuta 
definitiva proprio perche' non impugnata ne'  dal  medesimo  Ministro 
ne' dall'Amministrazione da lui retta.  
    Nel presente procedimento il  Magistrato  di  Sorveglianza  viene 
investito, con l'istanza della difesa della  parte  in  favore  della 
quale e' stata emessa la citata ordinanza, della richiesta di  vedere 
soddisfatto    l'interesse    dell'assistito    all'esecuzione    del 
provvedimento. Vi  e'  dall'altra  parte  l'esplicita  manifestazione 
della volonta' del Ministro della Giustizia, resa il 14.7.11, di  non 
ottemperare al  provvedimento  del  Magistrato  di  Sorveglianza  del 
9.5.11.  Si  ritiene  pertanto  inevitabile  sollevare  conflitto  di 
attribuzione   fra   poteri   dello   Stato   innanzi   alla    Corte 
Costituzionale, nei confronti del  Governo  della  Repubblica,  nelle 
persone del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro 
della  Giustizia,  chiedendo  al  supremo  organo  di  giustizia   di 
dichiarare che non spetta a tale potere stabilire se dare  esecuzione 
o meno alle ordinanze pronunciate dal Magistrato di  Sorveglianza  ai 
sensi degli artt. 14 ter, 35 e 69 ord. pen.  ,  divenute  definitive, 
con cui si dichiara che un atto dell'Amministrazione Penitenziaria ha 
leso un  diritto  di  un  detenuto;  chiedendo  altresi'  alla  Corte 
costituzionale di annullare l'atto  pronunciato  dal  Ministro  della 
Giustizia in data 14.7.11.  
3. Ammissibilita' del conflitto - le parti  
    Con riferimento all'ammissibilita' del conflitto che  si  intende 
proporre con il presente ricorso, si osserva quanto segue.  
    In  merito  alla   legittimazione   dell'organo   proponente   il 
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conflitto, vi e' costante giurisprudenza della  Corte  costituzionale 
secondo cui gli organi  del  potere  giudiziario,  nell'esercizio  di 
funzioni  attinenti  a  procedimenti  giurisdizionali,   hanno   tale 
legittimazione,  in  quanto  sono  tutti  competenti   a   dichiarare 
definitivamente la volonta' del potere cui appartengono.  
    In merito alla legittimazione dell'organo nei cui confronti viene 
proposto il conflitto, la legittimazione passiva del  Ministro  della 
Giustizia  e'  stata  affermata  dalla   Corte   costituzionale   con 
l'ordinanza n. 183/93, nella quale peraltro la parte  ricorrente  era 
il  proprio  il  Magistrato  di   Sorveglianza.   Il   conflitto   di 
attribuzioni  veniva  proposto  per  ottenere  l'affermazione   della 
mancanza,  in  capo  al  Ministro  della  Giustizia,  del  potere  di 
applicare con proprio provvedimento, ai detenuti sottoposti al regime 
detentivo di cui all'art. 41 bis  ord.  pen.  ,  il  controllo  sulla 
corrispondenza. La  Corte  costituzionale  ha  ritenuto  il  Ministro 
legittimato passivamente in quanto  organo  abilitato  ad  esercitare 
funzioni proprie, ad esso conferite direttamente dalla  Costituzione, 
e precisamente quelle di  cui  all'art.  110.  Si  Ritiene  che  tale 
criterio di attribuzione della legittimazione passiva  ricorra  anche 
nel caso di specie, potendosi ritenere che anche il conflitto che  si 
propone con il presente ricorso verta sui limiti dei poteri conferiti 
al Ministro della Giustizia in tema di organizzazione e funzionamento 
dei servizi relativi alla giustizia (v. anche le ordinanze nn. 184/92 
e 112/03,  che  hanno  riconosciuto  la  legittimazione  passiva  del 
Ministro della Giustizia con riferimento a  conflitti  riguardanti  i 
rapporti  con  il  C.S.M.,  citando,  fra  gli  altri,   l'art.   110 
Costituzione).  
    Nel caso in cui si dovesse ritenere il Ministro  della  Giustizia 
sfornito della legittimazione passiva a resistere  nei  conflitto  di 
attribuzioni fra poteri dello Stato che si propone  con  il  presente 
ricorso, si richiede  di  considerare  come  legittimato  passivo  il 
Presidente del Consiglio dei  Ministri,  come  ritenuto  dalla  Corte 
costituzionale  in  numerosi  casi  di  conflitto  nei  quali  veniva 
impugnato il provvedimento di un Ministro della  Repubblica  (fra  le 
altre, si fa riferimento alle ordinanze nn. 216/95, 521/00, 61/08).  
4. Ammissibilita' del conflitto - l'oggetto del conflitto  
    Per quanto attiene al requisito  di  ammissibilita'  del  ricorso 
attinente all'oggetto del conflitto, si ritiene che, con il  presente 
ricorso, il Magistrato di Sorveglianza stia lamentando la lesione  di 
proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, cioe' la  concreta 
possibilita' di esercitare il controllo giurisdizionale a tutela  dei 
diritti dei detenuti, nel caso di lesione di tali diritti ad opera di 
atti dell'Amministrazione penitenziaria. Che  tale  attribuzione  sia 
costituzionalmente garantita, si Ritiene possa cogliersi  agevolmente 
dalla  semplice  constatazione  che  essa  non  e'  sorta   in   capo 
all'Autorita' Giudiziaria con atto avente forza di  legge  ordinaria, 
ma a seguito della gia' citata sentenza della Corte costituzionale n. 
26/99. Essa ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 
35 e 69 ord. pen. , nella parte in cui  non  prevedevano  un  rimedio 
generale a carattere giurisdizionale per la tutela  dei  diritti  dei 
detenuti,  lesi  da  atti  dell'Amministrazione  Penitenziaria,   per 
contrarieta' agli artt.  2,  3,  24  e  113  della  Costituzione.  Le 
successive citate sentenze delle SS.UU. della Corte di cassazione  n. 
25079 del 2003 e della Corte costituzionale n. 266/09 hanno poi, come 
noto,  rispettivamente  indicato  e  consolidato   un'interpretazione 
adeguatrice  che   ha   ovviato   all'illegittimita'   costituzionale 
dichiarata con la sentenza C. cost. n. 26/99. Pertanto, la necessita' 
di un rimedio giurisdizionale quale quello  apprestato  nel  caso  di 
specie dal Magistrato di Sorveglianza deve ritenersi  regolata  dagli 
artt. 2, 3, 24 e  113  cost.  quale  indefettibile  attribuzione  del 
potere giudiziario, ed e' per la  tutela  di  tale  attribuzione  che 
viene proposto il presente ricorso, laddove l'atto  del  Ministro  di 
cui si chiede l'annullamento costituisce un'oggettiva menomazione  di 
tale  attribuzione.  Infatti,  qualora  si  ritenesse  consentito  al 
Ministro della Giustizia  ed  all'Amministrazione  da  lui  retta  di 
decidere liberamente se adeguarsi o meno  alle  pronunce  costituenti 
concreto   esercizio   del    controllo    giurisdizionale    rimesso 
all'Autorita' Giudiziaria, il controllo giurisdizionale verrebbe  del 
tutto vanificato nella sua effettivita'. La Corte  costituzionale  si 
e' espressa piu' volte ritenendo ammissibile il  conflitto  sollevato 
da parte di un potere che si  e'  ritenuto  menomato  della  pienezza 
delle sue attribuzioni previste dalla Costituzione a causa di atti  o 
anche di sostanziali omissioni di altri poteri (v.  ordinanze  228  e 
229 del 1975, 354 del 2005 o, con riferimento al conflitto fra  Stato 
e Regioni, la sent. n. 132 del 1993).  
5. Merito - menomazione del controllo giurisdizionale  
    Per  quanto  attiene  al  merito,   si   ribadiscono   tutte   le 
considerazioni espresse, in base alle quali si  e'  ritenuto  che  il 
presente ricorso possa essere ritenuto ammissibile, le quali rilevano 
anche per quanto attiene all'esame del merito della controversia.  In 
particolare, si ritiene che l'atto del  Ministro  abbia  violato  gli 
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artt. 2, 3, 24 e 113  Cost.,  stabilendo  indebitamente  un'oggettiva 
retrocessione dell'ordinamento all'epoca anteriore alla  sentenza  n. 
26/99 della Corte Costituzionale, con la quale  e'  stata  dichiarata 
l'incompatibilita' con il quadro costituzionale di una situazione  di 
assenza di un rimedio giurisdizionale di carattere  generale  per  le 
lesioni   dei   diritti   dei   detenuti    da    parte    di    atti 
dell'Amministrazione Penitenziaria.  
    A tale sentenza sono seguite la sentenza  n.  25079  del  26.2.03 
delle   SS.UU.   della   Corte   di   Cassazione,   che    ha    dato 
un'interpretazione adeguatrice reperendo il  procedimento  attraverso 
cui i diritti dei detenuti possono trovare tutela giurisdizionale  ed 
indicandolo in quello previsto dagli artt. 69 e 14 ter ord. pen. ,  e 
la sentenza n. 266/09 della Corte Costituzionale, che  ha  dichiarato 
inammissibile una questione di  legittimita'  costituzionale  con  la 
quale veniva evidenziata nuovamente l'inadeguatezza della tutela  dei 
diritti dei detenuti, fondando la dichiarazione  di  inammissibilita' 
sul presupposto che tale tutela dovesse ritenersi esistente a seguito 
dell'intervenuta  sentenza  delle  SS.UU.  della  Cassazione.  Devono 
pertanto ritenersi dati acquisiti, nel  nostro  ordinamento:  che  un 
mezzo generale di tutela dei diritti dei detenuti  esista;  che  esso 
abbia carattere  giurisdizionale;  che  esso  sia  rappresentato  dal 
reclamo presentato ai sensi degli artt. 69 e  14  ter  ord.  pen.  al 
Magistrato   di   Sorveglianza;   che   esso   sia   espressione   di 
un'attribuzione   costituzionalmente   indefettibile    del    potere 
giurisdizionale.  
    Invece il Ministro, ritenendosi  competente  a  stabilire  quando 
dare seguito e quando non dare seguito ai concreti atti di  esercizio 
del rimedio giurisdizionale, se  del  caso  disponendo  di  non  dare 
esecuzione al provvedimento  giurisdizionale  che  ha  dichiarato  la 
lesione del diritto, ha riportato la tutela apprestata dal Magistrato 
di Sorveglianza a  quelli  che  erano  i  caratteri  di  tale  tutela 
anteriormente alle citate sentenze della Corte costituzionale e delle 
SS.UU. della Cassazione, cioe' quelli di un procedimento  finalizzato 
all'adozione di atti costituenti delle mere sollecitazioni, dei  meri 
suggerimenti diretti ai potere esecutivo.  
6. Merito - giurisprudenza della Corte Costituzionale  
    Che cio' costituisca una  flagrante  violazione  delle  norme  di 
rango  costituzionale,  e'  ad   avviso   dei   giudice   agevolmente 
percepibile dalla lettura delle sentenze della  Corte  costituzionale 
che hanno dato fondamentale impulso alla definizione della tutela dei 
diritti   dei   detenuti   contro   gli   atti   dell'Amministrazione 
Penitenziaria, cioe' la n. 26/99 e la n. 266/09.  
    Scrive infatti la Corte costituzionale nella sentenza  n.  26/99, 
con riferimento alle tutele all'epoca esistenti, che "il procedimento 
che si  instaura  attraverso  l'esercizio  del  generico  diritto  di 
«reclamo», delineato  nell'art.  35  dell'ordinamento  penitenziario, 
nonche' nell'art. 70 del regolamento di esecuzione e',  all'evidenza, 
privo dei requisiti minimi necessari perche'  lo  si  possa  ritenere 
sufficiente  a  fornire  un  mezzo  di  tutela   qualificabile   come 
giurisdizionale": fra gli elementi da cui si  desume  l'inadeguatezza 
dei rimedi all'epoca esistenti, la Corte indica, oltre alla  mancanza 
del contradditorio e alla mancanza  di  poteri  di  impugnazione,  il 
fatto "che la decisione che accoglie il reclamo  si  risolve  in  una 
segnalazione   o   in    una    sollecitazione    all'amministrazione 
penitenziaria, senza forza giuridica cogente e senza alcuna specifica 
stabilita'": da cio' la Corte desume che  cio'  "si  presenta,  senza 
necessita' di alcun'altra considerazione, contrario alla garanzia che 
la Costituzione prevede nel caso della violazione dei diritti".  
    A sua volta,  la  sentenza  n.  266/09  e'  stata  emessa  in  un 
procedimento in cui un Magistrato di Sorveglianza  lamentava  aspetti 
di  inadeguatezza  della  tutela   giurisdizionale   apprestata   dal 
procedimento di cui agli artt. 69 e 14 ter ord. pen., che  le  SS.UU. 
della cassazione avevano individuato quale mezzo generale  di  tutela 
dei diritti dei detenuti.  Fra  tali  aspetti  vi  era  quello  della 
mancanza di efficacia di un eventuale provvedimento  di  accoglimento 
da parte del Magistrato di' Sorveglianza, cui non e' riconosciuta  la 
possibilita' di nominare un commissario ad acta come nei  giudizi  di 
ottemperanza  innanzi  alla   giurisdizione   amministrativa   e   si 
troverebbe sfornito di qualsivoglia  mezzo  istituzionale  di  fronte 
alla  mancata  esecuzione  del   proprio   provvedimento   da   parte 
dell'Amministrazione Penitenziaria.  
    Fra i motivi di inammissibilita' della questione di  legittimita' 
costituzionale, la Corte costituzionale annovera il  fatto  che,  con 
riferimento all'art. 69 ord. pen. "questa lettura non  considera  che 
la  norma  dispone,  nel  quinto  comma  (ultimo  periodo),  che   il 
magistrato  di  sorveglianza  «impartisce,  inoltre,  nel  coso   del 
trattamento, disposizioni dirette ad eliminare  eventuali  violazioni 
dei  diritti  dei  condannati   e   degli   internati».   La   parola 
«disposizioni»,  nel  contesto  in  cui  e'  inserita  non  significa 
segnalazioni (tanto piu'  che  questa  modalita'  d'intervento  forma 
oggetto di apposita previsione nel  primo  comma  dell'art.  69),  ma 
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prescrizioni   od   ordini,   il   cui   carattere   vincolante   per 
l'amministrazione  penitenziaria  e'  intrinseco  alle  finalita'  di 
tutela che la norma stessa persegue.".  
    Come  emerge  dalla  lettura  delle  due  sentenze  della   Corte 
Costituzionale, ritenere che l'Amministrazione  abbia  un  potere  di 
valutazione discrezionale sull'opportunita' di dare o meno esecuzione 
ad un provvedimento di accoglimento del  Magistrato  di  Sorveglianza 
comporterebbe la negazione del carattere  di  giurisdizionalita'  del 
rimedio e, per tale via, la negazione  della  generalizzazione  della 
tutela dei diritti soggettivi e il ritorno  di  quella  idea  secondo 
cui, citando nuovamente la sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 
26/99, "la restrizione  della  liberta'  personale  possa  comportare 
conseguenzialmente  il  disconoscimento  delle  posizioni  soggettive 
attraverso  un   generalizzato   assoggettamento   all'organizzazione 
penitenziaria",  idea  giudicata  "estranea  al  vigente  ordinamento 
costituzionale, il quale si basa sul primato della  persona  umana  e 
dei suoi diritti".  
    Dal brano della sentenza n. 266/09 riportato  precedentemente  si 
desume    chiaramente    come    sia    illegittimo,     da     parte 
dell'Amministrazione Penitenziaria, non ottemperare al  provvedimento 
del giudice; dal complesso della sentenza si comprende, peraltro, che 
e' proprio dall'impossibilita' di non ottemperare  al  provvedimento, 
cioe' dal suo carattere vincolante, che dipende la compatibilita' del 
quadro normativo con le norme di rango costituzionale.  
7. Merito - i motivi addotti per l'inadempimento  
    Appare  infine  utile  esprimere   qualche   considerazione   sul 
provvedimento del  Ministro  della  Giustizia  del  14.7.11,  che  si 
impugna con il presente ricorso, al fine di dar conto del perche'  si 
ritiene che il provvedimento si esaurisca nella  mera  manifestazione 
della volonta' di non ottemperare all'ordinanza  del  giudice  e  non 
contenga, invece,  plausibili  indicazioni  circa  i  motivi  di  una 
supposta impossibilita' di adempiere.  
    Il provvedimento del Ministro della Giustizia  puo'  considerarsi 
motivato per relationem con riferimento alla nota in calce alla quale 
e' stato redatto. Tale nota si compone di due parti.  
    Nella prima parte  si  ripropongono  alcune  argomentazioni  gia' 
proposte dall'Amministrazione durante il  procedimento  che  ha  dato 
luogo  all'ordinanza  del  Magistrato  di  Sorveglianza,   prese   in 
considerazione e confutate nella motivazione della  detta  ordinanza. 
Tali argomentazioni possono essere come  di  seguito  riassunte:  nei 
confronti dei detenuti sottoposti al  regime  detentivo  speciale  e' 
prevista la limitazione di alcuni dei  diritti  che  valgono  per  la 
generalita' dei detenuti, pertanto  l'Amministrazione  puo'  limitare 
diritti, quindi anche il  diritto  all'informazione;  la  censura  di 
alcuni canali televisivi e'  stata  disposta  in  considerazione  del 
fatto che "venivano trasmessi sms del pubblico".  
    Nella seconda parte della nota, premessa la necessita' di costosi 
interventi resi necessari  dall'avvento  della  televisione  digitale 
terrestre, per l'adeguamento delle sezioni presso cui vige il  regime 
detentivo speciale, determinati dalla necessita' di evitare  impropri 
contatti con  l'esterno,  si'  afferma  che  "ove  si  aderisse  alla 
decisione in esame si determinerebbe la visione illimitata dei canali 
digitali a,favore di tutti i detenuti  in  regime  speciale  presenti 
nell'istituto romano".  
    Con riferimento alle argomentazioni della prima parte della nota, 
si ritiene che il fatto che  tali  argomentazioni  siano  gia'  state 
illustrate e prese in considerazione durante il procedimento  innanzi 
al  Magistrato  di  Sorveglianza  renda  superfluo  in  questa   sede 
riferirne ulteriormente, dato che l'Amministrazione  ha  avuto  tutti 
gli strumenti per farle valere, compreso il  potere  di  ricorso  per 
cassazione, di fatto non utilizzato.  
    Con rilievo puramente ad abundantiam ed  in  estrema  sintesi  si 
sottolinea  comunque  che  il  regime  detentivo   speciale   prevede 
limitazioni ai diritti dei detenuti che devono  ritenersi  tassative, 
per cui non sono ammesse ulteriori  limitazioni  non  previste  dalla 
legge, stabilite dall'Amministrazione Penitenziaria in virtu' di  una 
pretesa generica  potesta'  organizzativa;  pertanto,  il  fatto  che 
alcuni diritti possano essere limitati in virtu' di  disposizioni  di 
legge, non comporta che  possano  esserlo  anche  altri  diritti,  in 
assenza di una norma attributiva del potere, avente  rango  di  legge 
ordinaria. Il fatto che l'inibizione della visione  di  canali  possa 
trovare fondamento normativo nella trasmissione automatica di sms dal 
pubblico, e che alcuni canali prevedano tale trasmissione automatica, 
non comporta  che  l'Amministrazione  possa  inibire  la  visione  di 
qualsiasi altro canale, anche di quelli  che  non  trasmettono  alcun 
tipo di messaggio dal pubblico.  Nel  caso  di  specie  la  decisione 
dell'Amministrazione ha assunto i contorni del paradosso in quanto la 
vicenda della trasmissione di  sms  dal  pubblico,  divenuta  notoria 
perche' ampiamente trattata dalla stampa, ha riguardato il canale Rai 
Due la cui visione viene  consentita,  mentre  altri  canali  vengono 
vietati senza  che  il  presupposto  di  fatto  sia  stato  non  solo 
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dimostrato,  ma  nemmeno  allegato  dall'Amministrazione,   ne'   nel 
provvedimento da essa  adottato,  ne'  nel  procedimento  innanzi  al 
Magistrato di Sorveglianza.  
    Con riferimento alle argomentazioni contenute nella seconda parte 
della nota, deve essere Osservato che esse  non  sono  conferenti  al 
contenuto dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di  Roma  del 
9.5.11, che ha ordinato, letteralmente, il ripristino delle  facolta' 
spettanti   all'interessato   prima   del   29.10.10.   Per   effetto 
dell'esecuzione del provvedimento si riprodurrebbe un assetto che  e' 
gia' stato in vigore nell'Istituto  penitenziario,  assetto  che  era 
quindi possibile lasciare intatto (e  che  e'  possibile  riprodurre) 
senza incorrere in alcuna spesa; stupisce la denunciata  possibilita' 
di visione illimitata di canali digitali, non rispondente al  vero  e 
disancorata   dall'incontroversa   definizione    dell'oggetto    del 
procedimento,  instauratosi  sulla  base  del   fatto   oggettivo   e 
incontroverso che, prima del 29.10.10, in aggiunta ai canali che sono 
ancor oggi consentiti, vi era la visione dei soli canali Rai Sport  e 
Rai Storia.  
    Il precedente assetto, sottolinea poi il provvedimento impugnato, 
verrebbe ripristinato non solo nei confronti del detenuto reclamante, 
ma anche di altri. E'importante  notare  che  l'estensione  anche  ad 
altri detenuti del decisum  del  giudice,  lungi  dal  costituire  un 
motivo di impossibilita' di esecuzione  del  provvedimento,  dovrebbe 
costituirne un'opportuna  e  naturale  conseguenza,  trattandosi  del 
ripristino di una situazione che, come statuito con un  provvedimento 
giurisdizionale  al  quale  la  stessa   Amministrazione   ha   fatto 
acquiescenza non ricorrendo per Cassazione, era stata precedentemente 
modificata contra ius.  
    Nella motivazione alla quale il Ministro aderisce per relationem, 
e' contenuto un generico riferimento all'eventualita'  di  "ulteriori 
contenziosi" e ad esigenze di "parita' di  trattamento"  rispetto  ad 
altri detenuti, sottoposti al regime detentivo  speciale.  Se  si  fa 
riferimento a detenuti presenti nello stesso Istituto, tale notazione 
e' contraddetta  nella  stessa  motivazione,  dove,  come  detto,  si 
sottolinea che il provvedimento del giudice non puo' essere  eseguito 
nei confronti di una sola persona. In ogni caso, cio'  a  cui  ci  si 
riferisce non appare costituire un'anomalia ma anzi  espressione  del 
normale svolgersi dei rapporti fra un  potere  amministrativo  e  gli 
strumenti di controllo  giurisdizionale  che,  per  loro  natura,  si 
applicano volta per volta a casi concreti con efficacia  limitata  al 
singolo caso, anche se gli atti amministrativi di cui si contesta  la 
legittimita' siano espressione di prassi  generalizzate  che  abbiano 
riguardato anche altri casi. La parita' di trattamento,  che  non  ha 
certo la priorita'  sulla  legittimita'  del  trattamento,  tende  ad 
essere comunque raggiunta attraverso il fisiologico  formarsi,  anche 
attraverso i mezzi di impugnazione, di orientamenti giurisprudenziali 
unitari e prassi amministrative che si adeguino a tali orientamenti.  
    Appare  pertanto   impossibile   considerare   il   provvedimento 
ministeriale impugnato come un atto con il quale si dia  un'esaustiva 
giustificazione di una situazione di impossibilita', naturalistica  o 
giuridica,   di   esecuzione   dell'ordinanza   del    giudice.    La 
pretestuosita', la mera reiterazione e l'incongruenza degli  elementi 
che supportano il provvedimento ministeriale impugnato fanno ritenere 
che esso non sia altro che un'espressa manifestazione della  volonta' 
di non adempiere il provvedimento giurisdizionale.  
8. Merito - rispetto dei limiti del potere giurisdizionale  
    Diversamente dagli atti e dai comportamenti del potere  esecutivo 
che si  contestano  con  il  presente  ricorso,  si  Ritiene  che  il 
Magistrato   di   Sorveglianza   abbia   emesso   un    provvedimento 
rigorosamente rispettoso dei limiti delle attribuzioni  conferite  in 
materia al potere di cui e' organo.  L'accoglimento  del  ricorso  e' 
derivato  da  argomentazioni  di   pura   legittimita',   ritenendosi 
incompatibile con il principio di non contraddizione dell'ordinamento 
che da un lato la legge attribuisse ai detenuti un diritto e che,  al 
contempo, l'amministrazione potesse limitare tale diritto  senza  una 
norma di pari  rango  che  glielo  consentisse.  Il  giudice  non  ha 
utilizzato   alcun   argomento    rimesso    alla    discrezionalita' 
amministrativa ed ha lasciato integre le attribuzioni  del  Ministero 
della Giustizia, quale complesso di organi titolare  del  compito  di 
presiedere   all'organizzazione   ed   alla   vita   degli   istituti 
penitenziari, ribadendo soltanto che lo svolgimento di  tale  compito 
non  potesse  includere  la  possibilita'  di  comprimere  non   iure 
situazioni di diritto soggettivo; si ritiene che, pur lasciando ferma 
tale fondamentale  limitazione,  la  discrezionalita'  amministrativa 
degli organi del potere  esecutivo  possa  continuare  ad  esplicarsi 
nella sua intatta pienezza.  
    In  particolare,  il  Magistrato  di  Sorveglianza,   nell'ultimo 
capoverso  della  motivazione,   richiamato   nel   dispositivo,   ha 
sottolineato che la visione di canali televisivi da parte di detenuti 
in regime detentivo speciale non fosse materia  del  tutto  sottratta 
alla  discrezionalita'  amministrativa,  ammettendo  la  possibilita' 
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dell'emissione  di  nuovi  provvedimenti  amministrativi  tendenti  a 
limitare la  ricezione  di  canali  televisivi,  purche'  motivati  e 
riguardanti canali locali o canali che permettano la trasmissione  di 
messaggi da parte del pubblico, eventualmente  in  forma  occulta,  o 
anche canali per i quali, per motivi  tecnici  o  anche  relativi  ad 
esigenze di bilancio, non possa essere permessa la visione  senza  al 
contempo permettere la visione di canali  del  primo  o  del  secondo 
tipo.  
    Infine, si sottolinea che, qualora il  Ministro  avesse  ritenuto 
l'illegittimita' dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza, anche 
per carenza di giurisdizione, poteva  ricorrere  per  cassazione  per 
chiederne l'annullamento.  
9. Conclusioni  
    Si  ritiene  pertanto  che  l'atto  del  Ministro   del   14.7.11 
costituisca  illegittima  manifestazione  della   volonta'   di   non 
ottemperare a un provvedimento  adottato  dall'Autorita'  Giudiziaria 
competente;  tale  atto  costituisce  indebita   interferenza   nelle 
attribuzioni spettanti al potere giurisdizionale.  
    E'pertanto necessario sollevare  conflitto  di  attribuzioni  fra 
poteri dello Stato innanzi alla  Corte  Costituzionale,  nei  termini 
indicati nella presente motivazione, auspicando una  pronuncia  della 
Corte costituzionale che chiarisca in  modo  definitivo  (portando  a 
compimento un'evoluzione  giurisprudenziale  della  quale  essenziali 
momenti sono stati la sentenza della Corte costituzionale  n.  26/99, 
la sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n. 25079 del  2003 
e  la  sentenza   della   Corte   costituzionale   n.   266/09)   che 
nell'ordinamento della Repubblica  esiste  un  rimedio  di  carattere 
generale per la tutela dei diritti dei detenuti,  affidato  in  primo 
grado ai Magistrati di Sorveglianza e in secondo grado alla Corte  di 
Cassazione,   e   che   tale   rimedio   ha   carattere    pienamente 
giurisdizionale.   
 
  
                               P.Q.M.  
  
    Letti gli artt. 134 Cost., 37 L. 11 marzo 1953, n. 87,  24  norme 
integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale  propone 
ricorso alla Corte Costituzionale, per conflitto di attribuzione.  ai 
sensi degli artt. 134 Cost., 37 L. 11 marzo 1953,  n.  87,  24  norme 
integrative per i giudizi  davanti  alla  Corte  Costituzionale,  nei 
confronti del Governo della Repubblica, nelle persone del  Presidente 
del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia,  affinche' 
la Corte Costituzionale:  
        1) dichiari che, ai sensi degli arti.  2,  3,  24,  110.  113 
Cost., non spetta al Ministro della Giustizia ne' ad alcun organo del 
Governo della Repubblica, stabilire se dare  esecuzione  o  non  dare 
esecuzione  ad  un'ordinanza  del  Magistrato  di  Sorveglianza,  non 
impugnata e divenuta  definitiva,  con  la  quale  il  Magistrato  di 
Sorveglianza, ai sensi degli  artt.  14  ter,  35,  69  ord.  pen.  , 
dichiara che un atto dell'Amministrazione Penitenziaria  ha  leso  un 
diritto di un detenuto ed annulla tale atto;  
        2) annulli  per  incompetenza  il  provvedimento  emesso  dal 
Ministro della Giustizia in data 14.7.11. con il quale il Ministro ha 
disposto di non dare esecuzione all'ordinanza n.  3031  del  9.5.2011 
del Magistrato di Sorveglianza di Roma.  
    Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti  (Pubblico 
ministero. Ministro della Giustizia, difensore, interessato) e per il 
deposito  del  presente  atto  presso  la  Cancelleria  della   Corte 
Costituzionale.  unitamente  agli  atti  del  presente   procedimento 
(provvedimento del 29.10.10  della  Dir.  Gen.  dei  Detenuti  e  del 
Trattamento; provvedimento della medesima Dir. Gen.  ,  del  23.9.10; 
reclamo dell'interessato, del 10.11.10; memoria dell'Amministrazione, 
7.3.11;  ordinanza  dei  M.D.S.  di  Roma  del  9.5.11;  reclamo  del 
difensore,  1.7.11:  provvedimento  del  Ministro  della   Giustizia, 
14.7.11).  
    Letti gli artt. 37 co. 5  e  23  co.  2  L.  11  marzo  1953,  n. 
87, sospende il procedimento in corso  fino  all'esito  del  giudizio 
davanti alla Corte Costituzionale.  
    Cosi' deciso in Roma il giorno 11 novembre 2011  
  
         Il Magistrato di Sorveglianza: Della Ratta Rinaldi   
  
  
                             AVVERTENZA  
  
    L' ammissibilita' del presente  conflitto  e'  stata  decisa  con 
ordinanza n. 46/2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª  s.s., 
n. 11 del 14 marzo 2012.  
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a 

seguito del provvedimento del Ministro della giustizia del 14 luglio 2011, 

protocollo numero GDAP-0254681-2011, con il quale è stato disposto di non 

dare esecuzione all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma del 9 

maggio 2011, n. 3031, promosso dallo stesso Magistrato di sorveglianza di 

Roma con ricorso notificato il 3 aprile 2012, depositato il 23 aprile 2012 ed 

iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di 

merito. 

 

Udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Gaetano 

Silvestri. 

 

RITENUTO IN FATTO 

 

1.– Il Magistrato di sorveglianza di Roma, con ricorso dell’11 novembre 

2011, depositato il 14 novembre successivo, ha promosso conflitto di 

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del «Governo della 

Repubblica, nelle persone del Presidente del Consiglio dei ministri e del 

Ministro della giustizia», al fine di sentir dichiarare che – ai sensi degli 

articoli 2, 3, 24, 110 e 113 della Costituzione – non spetta al Ministro della 

giustizia e ad alcun organo di Governo disporre che non venga data 

esecuzione ad un provvedimento del magistrato di sorveglianza, assunto a 

norma degli artt. 14-ter, 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme 

sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e 

limitative della libertà), con il quale sia stato dichiarato, in via definitiva, 

che un determinato comportamento dell’Amministrazione penitenziaria è 

lesivo di un diritto in danno del detenuto reclamante. 

1.1.– Il ricorrente premette in fatto che, con provvedimento del 29 

ottobre 2010, il competente Direttore generale del Ministero della giustizia 

aveva disposto che venisse preclusa nella Casa circondariale Rebibbia di 

Roma, per tutti i detenuti sottoposti a regime di sospensione delle regole 

trattamentali (art. 41-bis ord. pen.), la visione dei programmi irradiati dalle 
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emittenti «Rai Sport» e «Rai Storia». Al provvedimento era stata data 

immediata esecuzione. 

Uno dei detenuti interessati aveva proposto, a norma degli artt. 35 e 69 

ord. pen., un reclamo innanzi al magistrato di sorveglianza, prospettando 

l’intervenuta lesione del proprio diritto soggettivo all’informazione. Il 

giudice investito del reclamo, dopo aver condotto il procedimento regolato 

dall’art. 14-ter ord. pen., aveva provveduto con ordinanza del 9 maggio 

2011, stabilendo che l’oscuramento delle emissioni di «Rai Sport» e di «Rai 

Storia» aveva leso, in effetti, un diritto soggettivo del detenuto reclamante. 

Lo stesso giudice, di conseguenza, aveva annullato il provvedimento 

assunto dall’Amministrazione penitenziaria, ordinando il ripristino della 

possibilità, per l’interessato, di assistere ai programmi trasmessi dalle 

emittenti indicate. 

In particolare, il Magistrato di sorveglianza aveva affermato sussistere 

uno specifico diritto soggettivo dei detenuti ad essere informati, 

promanante dall’art. 21 Cost. ed esplicitamente tutelato dagli artt. 18 e 18-

ter ord. pen. L’esercizio di tale diritto potrebbe essere oggetto di particolari 

restrizioni, nei confronti dei detenuti sottoposti a sospensione delle regole 

trattamentali, solo nei limiti fissati al comma 2-quater, lettera a), dell’art. 41-

bis ord. pen., cioè allo scopo di prevenire contatti tra il detenuto ed i 

membri delle organizzazioni criminali di riferimento. Nel caso di specie, il 

giudice del reclamo non aveva accertato alcun nesso concreto tra 

l’oscuramento del segnale delle due emittenti Rai e l’esigenza di impedire 

che, attraverso la trasmissione in video di brevi messaggi scritti provenienti 

dagli spettatori, giungessero ai detenuti indebite comunicazioni. Ciò anche 

in considerazione del fatto che era rimasta libera, comunque, la ricezione 

dei programmi di altre sette reti nazionali, mentre le trasmissioni di una 

ulteriore emittente, effettivamente adusa alla riproduzione in video dei 

messaggi inviati dal pubblico televisivo, erano già state «oscurate» con un 

precedente provvedimento, ritenuto legittimo dall’autorità giudiziaria. 

Il ricorrente aggiunge che l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza 

era stata comunicata ritualmente all’Amministrazione penitenziaria, la 

quale non aveva proposto la pur consentita impugnazione. 

1.2.– Il Magistrato di sorveglianza di Roma prosegue informando 

d’essere stato investito, in data 1° luglio 2011, di un ulteriore reclamo del 

detenuto che aveva promosso il precedente procedimento, dal quale si 

apprendeva che l’Amministrazione penitenziaria non aveva riattivato il 

segnale di «Rai Sport» e di «Rai Storia». 

La conseguente istruttoria ha posto in luce come il Ministro della 

giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria, avesse disposto, con decreto del 14 luglio 2011, la «non 
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esecuzione» del provvedimento giudiziale adottato in esito al primo 

reclamo. 

In queste condizioni il Magistrato di sorveglianza non sarebbe in grado 

di assicurare effettiva tutela al diritto soggettivo la cui lesione è già stata 

accertata e dichiarata con l’ordinanza che il Ministro della giustizia ha 

espressamente disposto di non eseguire. 

Sarebbe dunque inevitabile, secondo il ricorrente, che venga dichiarato 

che non spetta al Ministro e ad alcun organo del Governo di stabilire se 

debba o non essere data esecuzione ad un provvedimento assunto dal 

magistrato di sorveglianza, quale giudice della tutela dei diritti soggettivi 

dei detenuti. Ciò anche al fine di procedere, da parte della Corte 

costituzionale, all’annullamento del citato provvedimento ministeriale del 

14 luglio 2011. 

1.3.– Il ricorrente, in particolare, prospetta una lesione per 

menomazione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute al potere 

giudiziario, avuto riguardo alla magistratura di sorveglianza quale titolare 

della giurisdizione in materia di diritti dei detenuti e di eventuali loro 

violazioni ad opera dell’Amministrazione penitenziaria. 

La rilevanza costituzionale della specifica attribuzione sarebbe 

dimostrata, con immediatezza, dal fatto che la tutela in questione non è 

regolata da norme positive, ma costituisce il frutto di una «necessità» 

individuata dalla Corte costituzionale, sul piano generale, con la sentenza 

n. 26 del 1999, e poi specificamente assicurata, mediante il procedimento 

per reclamo, in seguito ad una decisione delle Sezioni unite penali della 

Corte di cassazione (sentenza n. 25079 del 2003) e ad una successiva 

pronuncia della stessa Corte costituzionale (sentenza n. 266 del 2009). 

L’indicata attribuzione, che si connette al disposto degli artt. 2, 3, 24 e 

113 Cost., sarebbe pregiudicata dal provvedimento ministeriale di «non 

esecuzione» del deliberato del Magistrato di sorveglianza di Roma, che 

pure espressamente accerta la lesione di un diritto soggettivo in capo al 

detenuto reclamante. La tutela giurisdizionale dei diritti delle persone 

ristrette in carcere, costituzionalmente necessaria, sarebbe priva di 

effettività, ove si riconoscesse all’Amministrazione la possibilità di decidere 

discrezionalmente se dare esecuzione o non ai provvedimenti del 

magistrato. Dunque il decreto del Ministro della giustizia, implicando 

un’omissione tale da menomare le attribuzioni del potere confliggente, 

dovrebbe essere annullato (sono citate le ordinanze n. 228 e n. 229 del 1975, 

n. 354 del 2005, e la sentenza n. 132 del 1993). 

In sostanza, secondo il ricorrente, l’atto impugnato implica una 

situazione ordinamentale, dal punto di vista della giurisdizione di tutela 

dei diritti dei detenuti, equivalente a quella in essere prima della pronuncia 

della Corte costituzionale n. 26 del 1999. Il provvedimento del magistrato 
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di sorveglianza sarebbe degradato a mera sollecitazione rivolta verso 

l’Amministrazione, in specifico contrasto con gli approdi più recenti della 

stessa giurisprudenza costituzionale, la quale avrebbe accreditato 

un’interpretazione del comma 5 dell’art. 69 ord. pen. nel senso che i 

provvedimenti giudiziali devono essere eseguiti dall’Autorità penitenziaria 

(è citata la sentenza n. 266 del 2009). 

1.4.– Il Magistrato di sorveglianza considera anche, nel proprio ricorso, 

il supporto motivazionale del provvedimento impugnato (costituito da un 

atto del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, asseverato dal 

Ministro), ove si assume: che l’Autorità penitenziaria potrebbe limitare i 

diritti dei detenuti sottoposti allo speciale regime di cui all’art. 41-bis ord. 

pen., compreso il diritto all’informazione; che l’oscuramento del segnale di 

alcune emittenti televisive era stato disposto dopo aver riscontrato che, nel 

corso delle relative trasmissioni, «venivano trasmessi sms del pubblico»; 

che, d’altra parte, l’ottemperanza al provvedimento del magistrato avrebbe 

implicato l’accesso illimitato a qualunque canale digitale per tutti i detenuti 

della Casa circondariale. 

Il ricorrente osserva, in primo luogo, che gli argomenti evocati nell’atto 

erano già stati valutati e respinti nel procedimento poi concluso con 

l’ordine di ripristinare la visione dei canali «Rai Sport» e «Rai Storia», sulla 

considerazione, tra l’altro, che nessuna prova era emersa circa la 

trasmissione di messaggi provenienti dal pubblico ad opera delle emittenti 

indicate (e che la circostanza era stata verificata, semmai, quanto ai 

programmi di «Rai Due», mai «filtrati» dall’Amministrazione). 

Le difficoltà tecniche genericamente addotte per l’esecuzione del 

provvedimento non sussisterebbero, e sarebbe d’altra parte inaccettabile, a 

parere del ricorrente, l’argomento per il quale il reclamante avrebbe 

ottenuto, in caso di adempimento, un trattamento migliore di quello 

riservato agli altri detenuti in analoga condizione: una pari situazione di 

offesa per i diritti fondamentali non può legittimare il protrarsi della 

lesione nei confronti dei singoli che la facciano valere, e spetta semmai 

all’Amministrazione riconoscere l’illegittimità del proprio agire con un 

provvedimento a carattere generale. 

Il rimettente ricorda, anche in questo passaggio, che l’Amministrazione 

non si era avvalsa, al momento opportuno, della possibilità di impugnare 

l’ordinanza giudiziale mediante ricorso per cassazione, determinandone 

così il carattere di pronuncia definitiva sulla regiudicanda. Il carattere 

reiterativo, incongruo e infondato delle argomentazioni mirate a 

giustificare l’inottemperanza darebbe conferma della mera volontà 

dell’Amministrazione di disconoscere la forza cogente dei provvedimenti 

assunti dalla magistratura di sorveglianza a tutela dei diritti dei detenuti. 
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1.5.– Tutto ciò premesso, il giudice ricorrente chiede sia dichiarato che 

non spetta al Ministro della giustizia non ottemperare ad un 

provvedimento dato dall’Autorità giudiziaria competente, posta la 

pertinenza di questo ad un procedimento giurisdizionale, deputato alla 

difesa di diritti soggettivi della persona, affidato in primo grado al 

magistrato di sorveglianza ed in grado di legittimità alla Corte di 

cassazione. Chiede di conseguenza l’annullamento del decreto ministeriale 

posto ad oggetto del ricorso. 

 

2.– Con ordinanza n. 46 del 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato 

ammissibile il presente conflitto di attribuzione tra poteri, riconoscendo la 

legittimazione passiva del solo Ministro della giustizia. Hanno fatto seguito 

la rituale notifica del provvedimento e del ricorso al citato Ministro, ed il 

tempestivo deposito degli atti, presso la cancelleria della stessa Corte, a 

cura del Magistrato ricorrente. 

Il Ministro della giustizia non si è costituito nel giudizio. 

 

3.– Il ricorrente ha depositato, in data 27 marzo 2013, una memoria 

illustrativa con allegata copia di due atti, pertinenti alla vicenda dalla quale 

è scaturito il conflitto. 

3.1.– Si tratta, in primo luogo, della circolare del 31 gennaio 2012 con la 

quale il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha disposto che 

fosse assicurata, per tutti i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis 

ord. pen., la visione dei programmi irradiati con segnale digitale da una 

serie di emittenti televisive, tra le quali «Rai Sport» e «Rai Storia». 

In secondo luogo, è prodotta la nota dell’11 giugno 2012 con la quale la 

Direzione della Casa circondariale Rebibbia N.C. ha comunicato al 

Magistrato di sorveglianza di Roma d’avere dato esecuzione alle nuove 

disposizioni ministeriali, includendo le emittenti citate tra quelle i cui 

programmi sono fruibili dai detenuti in regime di sospensione delle regole 

trattamentali. 

3.2.– Ciò premesso, il Magistrato di sorveglianza di Roma insiste per 

l’accoglimento del proprio ricorso, escludendo in particolare che possa 

considerarsi cessata la materia del contendere. 

Secondo il ricorrente, la giurisprudenza costituzionale ha 

costantemente affermato che l’indicata cessazione si verifica solo quando 

l’atto impugnato perda la propria efficacia ex tunc, e non resti 

controvertibile l’appartenenza del potere contestato (sono citate le sentenze 

della Corte costituzionale n. 74 del 1960, n. 3 del 1962, n. 150 del 1981 e n. 49 

del 1998). In particolare – si osserva – la cessazione è stata dichiarata 

quando lo stesso potere confliggente ha riconosciuto la spettanza alla 

controparte del potere contestato (sentenza n. 469 del 1999), o quando è 
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venuta meno la prerogativa sul cui esercizio era fondata la materia del 

contendere (sentenze nn. 462 e 463 del 1993, relative all’intervenuta 

modifica, nelle more dei giudizi, dell’art. 68 Cost., nella parte relativa alla 

prescritta autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari). 

Nel caso di specie, l’Amministrazione si sarebbe limitata a modificare 

un proprio precedente provvedimento, non intervenendo in alcun modo 

sul decreto del Ministro posto ad oggetto dell’impugnazione, e senza 

alcuna ammissione, neppure implicita, che non spettava al Ministro 

medesimo disporre che non fosse data esecuzione al provvedimento 

giudiziale. D’altra parte, gli effetti dell’atto lesivo si sarebbero esauriti, ma 

non con efficacia ex tunc, essendo rimasta lungamente preclusa, per il 

detenuto interessato, la visione dei programmi televisivi di suo interesse. 

3.3.– Ribadendo i propri argomenti circa il merito del conflitto, il 

Magistrato di sorveglianza di Roma segnala la recente pronuncia resa dalla 

Corte europea dei diritti dell’uomo, in data 8 gennaio 2013, nella procedura 

Torreggiani v. Italia. 

Si osserva, in primo luogo, come il Governo italiano, nell’intento di 

documentare l’esistenza nell’ordinamento interno di uno strumento 

efficace di tutela dei diritti dei detenuti, abbia sostenuto innanzi alla Corte 

europea che la procedura di reclamo disciplinata dagli artt. 35 e 69 ord. 

pen. consentirebbe di ottenere «decisioni vincolanti e suscettibili di riparare 

eventuali violazioni dei diritti dei detenuti». In particolare la Corte, 

motivando il proprio provvedimento, ha rilevato che «secondo il Governo, 

il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza costituisce un 

rimedio pienamente giudiziario, all’esito del quale l’autorità adita può 

prescrivere all’amministrazione penitenziaria misure obbligatorie volte a 

migliorare le condizioni detentive della persona interessata». 

Per un verso, dunque, lo stesso potere confliggente avrebbe (altrove) 

riconosciuto il fondamento della pretesa fatta valere nel presente giudizio. 

Per altro verso, la Corte europea avrebbe constatato che il carattere di 

effettività della procedura di reclamo è pregiudicato da inottemperanze 

dell’Autorità amministrativa, la quale, nel caso sottoposto al suo giudizio, 

non ha dato esecuzione al provvedimento del Magistrato di sorveglianza 

concernente il ricorrente, tanto che sarebbe stato ingiunto allo Stato italiano 

di apprestare «senza indugio un ricorso che abbia effetti preventivi e 

compensativi, volti a garantire una effettiva riparazione delle violazioni 

della Convenzione». 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

 

1.– Il Magistrato di sorveglianza di Roma ha promosso conflitto di 

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del «Governo della 
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Repubblica, nelle persone del Presidente del Consiglio dei ministri e del 

Ministro della giustizia», al fine di sentir dichiarare che – ai sensi degli 

articoli 2, 3, 24, 110 e 113 della Costituzione – non spetta al Ministro della 

giustizia e ad alcun organo di Governo disporre che non venga data 

esecuzione ad un provvedimento del magistrato di sorveglianza, assunto a 

norma degli artt. 14-ter, 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme 

sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e 

limitative della libertà), con il quale sia stato dichiarato, in via definitiva, 

che un determinato comportamento dell’Amministrazione penitenziaria è 

lesivo di un diritto in danno del detenuto reclamante. 

Oggetto del ricorso è un provvedimento assunto dal Ministro della 

giustizia, in data 14 luglio 2011, con il quale era stato disposto che non fosse 

data esecuzione ad una ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma 

deliberata il 9 maggio 2011, e non impugnata dall’Amministrazione 

penitenziaria. 

La decisione giudiziale aveva accolto il reclamo di un detenuto, con cui 

si denunciava l’asserita illegittimità di un provvedimento che aveva 

precluso, riguardo alle persone soggette al regime di cui all’art. 41-bis ord. 

pen., la possibilità di assistere a programmi televisivi trasmessi dalle 

emittenti «Rai Sport» e «Rai Storia». Il Magistrato di sorveglianza, con 

riferimento alle due emittenti in questione, aveva ritenuto ingiustificato il 

provvedimento assunto dall’Amministrazione, mancando la prova 

dell’esigenza di cautela che avrebbe dovuto giustificarlo (cioè la 

trasmissione, nel corso dei programmi televisivi, di messaggi scritti inviati 

dal pubblico, con la possibilità che si trattasse di comunicazioni dirette ai 

detenuti in regime speciale di reclusione). Per altro verso, il giudice del 

reclamo aveva ritenuto che il provvedimento implicasse una compressione 

– illegittima per le ragioni appena indicate – del pieno esercizio di un 

diritto soggettivo, cioè quello all’informazione, presidiato dall’art. 21 Cost. 

e ribadito dagli artt. 18 e 18-bis ord. pen. 

Per quanto non avesse impugnato l’ordinanza giudiziale, il 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria aveva proposto al 

Ministro di non dare esecuzione all’ordine di ripristinare il segnale 

televisivo fruibile dal reclamante, sulla base di argomenti critici circa il 

merito della decisione, ed in tal senso il Ministro aveva disposto. 

Secondo il ricorrente, il decreto impugnato postula in capo al Ministro 

della giustizia ed all’Amministrazione penitenziaria il potere di non dare 

corso alla decisioni assunte dal magistrato di sorveglianza a tutela dei 

diritti soggettivi dei detenuti. L’attribuzione di tale potere, tuttavia, 

priverebbe la tutela giudiziale dei diritti di ogni effettività, in contrasto con 

i parametri costituzionali sopra indicati. Questa Corte viene dunque 

richiesta di dichiarare che l’inottemperanza dei provvedimenti giudiziali 
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concernenti i diritti dei detenuti menoma le attribuzioni costituzionali del 

potere giudiziario, e di annullare, per l’effetto, il decreto ministeriale in 

questione. 

 

2.– Il presente conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 

46 del 2012, individuando il soggetto passivo nel solo Ministro della 

Giustizia. Tale giudizio va integralmente confermato in questa sede, 

sussistendo in particolare la legittimazione passiva del citato Ministro in 

forza delle attribuzioni direttamente conferitegli dall’art. 110 Cost. in 

materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla 

giustizia, tra i quali sono compresi i servizi pertinenti all’esecuzione delle 

misure e delle pene detentive (tra le altre, sentenza n. 383 del 1993). Proprio 

in rapporto all’indicata e diretta legittimazione del Ministro della giustizia, 

d’altra parte, questa Corte ha ritenuto insussistente la legittimazione, 

prospettata dal ricorrente in via di subordine, del Presidente del Consiglio 

dei ministri, quale organo deputato ad esprimere la volontà dell’intero 

Governo, relativamente ad attribuzioni non altrimenti assegnate in via 

esclusiva (sentenza n. 379 del 1992). 

 

3.– Per iniziativa dello stesso ricorrente, che ha prodotto la relativa 

documentazione con una memoria depositata il 27 marzo 2013, si è appreso 

che il competente Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha 

revocato, in data 31 gennaio 2012, la disposizione che imponeva 

l’oscuramento del segnale irradiato dalle emittenti «Rai Storia» e «Rai 

Sport», e che la Direzione della Casa circondariale Rebibbia di Roma ha 

dato notizia al Magistrato di sorveglianza, l’11 giugno successivo, 

dell’intervenuta esecuzione del provvedimento. Può quindi presumersi che 

il detenuto il quale aveva promosso il procedimento per reclamo, poi 

definito con l’ordinanza giudiziale cui si riferisce il provvedimento 

impugnato, abbia recuperato, di fatto, la possibilità di esercitare 

pienamente il suo diritto. 

Deve escludersi, nondimeno, che sia cessata la materia del contendere. 

La revoca del provvedimento oggetto del reclamo proposto dal 

detenuto sottoposto al regime previsto dall’art. 41-bis ord. pen. non ha 

efficacia ex tunc e non è stata neppure accompagnata da una dichiarazione, 

del Ministro della giustizia, di riconoscimento dell’efficacia vincolante dei 

provvedimenti del magistrato di sorveglianza, che decide sui reclami 

proposti dai detenuti per asserite violazioni dei loro diritti da parte 

dell’Amministrazione penitenziaria. 

Dalle suddette circostanze si deve dedurre la conseguenza che sussiste 

ancora «un interesse all’accertamento, il quale trae origine dall’esigenza di 

porre fine […] ad una situazione di incertezza in ordine al riparto 
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costituzionale delle attribuzioni» (ex plurimis, sentenza n. 9 del 2013, in 

conformità al costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte). 

 

4.– Nel merito, il ricorso è fondato. 

4.1.– L’art. 35 ord. pen. disciplina in generale il diritto dei detenuti e 

degli internati di proporre reclamo ad una serie di autorità, tra cui il 

magistrato di sorveglianza (n. 2); l’art. 69, comma 6, ord. pen. stabilisce che 

sui reclami il suddetto magistrato «decide con ordinanza impugnabile 

soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all’art. 14-ter»; 

quest’ultima disposizione (comma 3) prescrive che il procedimento si 

svolga con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero, mentre 

l’interessato e l’amministrazione penitenziaria possono presentare 

memorie. 

Questa Corte si è ripetutamente pronunciata sulla necessità, 

costituzionalmente garantita, che vi sia una tutela giurisdizionale nei 

confronti degli atti dell’Amministrazione penitenziaria ritenuti lesivi dei 

diritti dei detenuti (sentenze n. 26 del 1999 e n. 526 del 2000). Quando il 

reclamo diretto al magistrato di sorveglianza riguarda la pretesa lesione di 

un diritto, e non si risolve in una semplice doglianza su aspetti generali o 

particolari dell’organizzazione e del funzionamento dell’istituto 

penitenziario, il procedimento che si instaura davanti al suddetto 

magistrato assume natura giurisdizionale, giacché «non v’è posizione 

giuridica tutelata di diritto sostanziale, senza che vi sia un giudice davanti 

al quale essa possa essere fatta valere» (sentenza n. 212 del 1997). 

Se il procedimento e la conseguente decisione del magistrato di 

sorveglianza si configurano come esercizio della funzione giurisdizionale, 

in quanto destinati ad assicurare la tutela di diritti, si impone la 

conclusione che quest’ultima sia effettiva e non condizionata a valutazioni 

discrezionali di alcuna autorità. In tal senso si è espressa la Corte europea 

dei diritti dell’uomo, che ha censurato la prassi italiana di non rendere 

«effettivo nella pratica» il reclamo rivolto al magistrato di sorveglianza, ai 

sensi degli artt. 35 e 69 ord. pen. (sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani v. 

Italia). Del resto, anche il Governo italiano ha sostenuto, davanti alla Corte 

di Strasburgo, che «il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza 

costituisce un rimedio pienamente giudiziario, all’esito del quale l’autorità 

adita può prescrivere all’amministrazione penitenziaria misure obbligatorie 

volte a migliorare le condizioni detentive della persona interessata» (punto 

41 della sentenza sopra citata). 

Si deve osservare in proposito che questa Corte aveva già riconosciuto 

alle «disposizioni» adottate dal magistrato di sorveglianza – in base all’art. 

69, comma 5, ord. pen. – la natura di «prescrizioni od ordini, il cui carattere 

vincolante per l’amministrazione penitenziaria è intrinseco alle finalità di 
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tutela che la norma stessa persegue» (sentenza n. 266 del 2009). Il reclamo 

assume pertanto «il carattere di rimedio generale», esperibile, anche da 

detenuti assoggettati a regimi di sorveglianza particolare, «quale strumento 

di garanzia giurisdizionale» (sentenza n. 190 del 2010). 

Solo nel caso di coinvolgimento di terzi estranei all’organizzazione 

carceraria – quali i datori di lavoro, nell’ipotesi di insorgenza di 

controversie con detenuti-lavoratori – il rimedio giurisdizionale di cui 

sopra non risulta idoneo, in quanto estromette indebitamente una delle 

parti del rapporto sostanziale – il datore di lavoro appunto – dal 

contraddittorio davanti al magistrato di sorveglianza. Per tale ragione, e 

considerata l’insussistenza di esigenze di sicurezza che impedissero 

l’applicazione del rito del lavoro (che presenta specificità e garanzie legate 

alla particolare natura dei soggetti e dei rapporti coinvolti) anche alle 

controversie di cui sono parte i detenuti, questa Corte ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, sesto comma, lettera a), dell’ord. 

pen. (sentenza n. 341 del 2006). 

4.2.– Alla luce delle norme e della giurisprudenza prima ricordate, si 

deve trarre la conclusione generale che le decisioni del magistrato di 

sorveglianza, rese su reclami proposti da detenuti a tutela di propri diritti e 

secondo la procedura contenziosa di cui all’art. 14-ter ord. pen., devono 

ricevere concreta applicazione e non possono essere private di effetti pratici 

da provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria o di altre autorità. 

 

5.– Nel caso oggetto del presente conflitto, il Magistrato di sorveglianza 

di Roma, con ordinanza del 9 maggio 2011, aveva ordinato 

all’Amministrazione penitenziaria (Casa circondariale Rebibbia di Roma) il 

ripristino della possibilità per un detenuto – sottoposto al regime di cui 

all’art. 41-bis ord. pen. – di assistere ai programmi trasmessi dalle emittenti 

televisive «Rai Sport» e «Rai Storia», in quanto il relativo «oscuramento» 

aveva leso il diritto soggettivo all’informazione del detenuto medesimo. 

Non solo l’Amministrazione penitenziaria non aveva provveduto di fatto 

alla riattivazione dei segnali provenienti dalle suddette emittenti televisive, 

ma era intervenuto successivamente, in data 14 luglio 2011, un 

provvedimento del Ministro della giustizia – adottato su conforme 

proposta del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – con cui si 

manifestava formalmente la volontà di «non ottemperare» alla decisione 

del Magistrato di sorveglianza. 

 

6. – Il confronto tra le conclusioni ricavabili dalle norme e dalla 

giurisprudenza costituzionale prima richiamate e gli atti che hanno dato 

origine al presente conflitto non può che avere l’esito di una dichiarazione 

di non spettanza al Ministro della giustizia del potere di non dare 
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esecuzione all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma del 9 

maggio 2011. Nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo una doglianza 

su aspetti generali o particolari dell’organizzazione penitenziaria, ma la 

lesione del diritto fondamentale all’informazione, tutelato dall’art. 21 Cost., 

che il giudice competente ha ritenuto ingiustificatamente compresso da un 

provvedimento limitativo dell’Amministrazione penitenziaria. L’estensione 

e la portata dei diritti dei detenuti può infatti subire restrizioni di vario 

genere unicamente in vista delle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia 

in carcere. In assenza di tali esigenze, la limitazione acquisterebbe 

unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della 

libertà personale, non compatibile con l’art. 27, terzo comma, Cost. 

Il Magistrato ha adottato la sua decisione dopo aver accertato che non 

ricorrevano, nella fattispecie, le ragioni giustificative delle speciali 

restrizioni previste dall’art. 41-bis, mirate a non consentire contatti con 

l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento. 

L’Amministrazione penitenziaria non ha impugnato per cassazione 

l’ordinanza del giudice – come ad essa era consentito dall’art. 69, comma 1, 

ord. pen. – ma ha preferito la via della non applicazione ed ha proposto un 

diniego esplicito di ottemperanza al Ministro della giustizia, ottenendo il 

suo assenso. Essa ha conseguentemente vanificato un provvedimento di un 

giudice, adottato nei limiti e con le forme previsti dall’ordinamento. La 

menomazione delle attribuzioni di un organo appartenente al potere 

giudiziario ha avuto il risultato di rendere ineffettiva una tutela 

giurisdizionale esplicitamente prevista dalle leggi vigenti e 

costituzionalmente necessaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte. 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

dichiara che non spettava al Ministro della giustizia disporre, su 

conforme proposta del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, 

che non fosse data esecuzione all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza 

di Roma n. 3031 del 9 maggio 2011; 

 

annulla, di conseguenza, il provvedimento del suddetto Ministro in 

data 14 luglio 2011, protocollo numero GDAP-0254681-2011. 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della 

Consulta, il 3 giugno 2013 

 

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013 
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